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All' Albo  
Al Sito WEB di  istituto  

Alla piattaforma digitale PON 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 2014-2020 
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. 

 
CODICE PROGETTO:  10.2.1A-FSEPON-CA-2017-283 
TITOLO PROGETTO: PON_I_AMO_CHE  
CUP: G35B17000190007 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA FUNZIONE DI ESPERTO ESTERNO  
NEL MODULO FORMATIVO IN GIRO PER IL MONDO e PAROLE E NUMERI 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE   le disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE e FESR 
2014/2020; 

VISTE  le Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali 
Europei 2014-2020 – edizione 2018 emanate dal MIUR con nota prot. n. 1498 del 09.02.18; 

VISTA  la lettera di autorizzazione inviata all’Istituto” Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018 che 
riporta il codice identificativo del progetto autorizzato “PON_I_AMO_CHE”; 

VISTO il proprio decreto di assunzione a bilancio n. 3390 del 26/06/2018 dei finanziamenti relativi ai 
progetti; 

VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto;  

COMPETENZE DI BASE 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. PARENTE
C.F. 81001430610 C.M. CEIC86200A
SEGR - SEGRETERIA

Prot. 0002032/U del 08/04/2019 16:18:03VIII.1 - PON
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VISTO Il decreto 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della 
legge 13 luglio 2015, n. 107”; 

CONSIDERATO che per l’attuazione dei percorsi suddetti sono richieste la figure di docenti esperti per 
l'attivazione di parte dei percorsi formativi afferenti ai moduli del PON FSE 2014/2020; 

VISTO  il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti; 

VISTI  i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE  

VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 “Attività di formazione-Iter di reclutamento 
del personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. 
Chiarimenti”; 

VISTO che qualsiasi incarico conferito a personale esterno o interno deve essere preceduto da 
specifiche procedure di selezione; 

ATTESA  l’esigenza di procedere all’individuazione di tali figure;  
VISTA  la nota MIUR prot. n. 3025 del 04/02/2019 con la quale si chiarisce che «L’Autorità di Gestione 

ha usato la dizione “esperienza per l’insegnamento” e non “esperienza nell’insegnamento”, 
intendendo che l’esperto deve essere in possesso di esperienza professionale spendibile nella 
didattica della scuola dell’infanzia, a prescindere dal campo in cui è stata maturata». 

VISTO  il Regolamento per la disciplina degli incarichi agli esperti esterni prot. n. 5726 del 
27/10/2016; 

VISTE  le delibere del Collegio dei docenti del 26/02/2019; 
 

EMANA 
LA PROCEDURA DI SELEZIONE PER TITOLI COMPARATIVI 

Il presente avviso per la selezione di: 
n. 1 ESPERTO per la realizzazione delle attività del modulo IN GIRO PER IL MONDO (n. 10 ore) 
n. 1 ESPERTO per la realizzazione delle attività del modulo PAROLE E NUMERI  (n. 10 ore) 
 
Per entrambi i moduli le specifiche ricercate nei candidati sono le seguenti: 

 Capacità di modellare e costruire manualmente con i piccoli allievi della scuola dell’Infanzia; 
 Capacità di costruire, con la partecipazione attiva dei piccoli allievi della scuola dell’Infanzia, 

semplici scenografie, immagini, piccole costruzioni; 
 Installare, rendendo protagonisti i piccoli allievi della scuola dell’Infanzia, un percorso sensoriale. 

Si cerca, quindi, una figura che abbia esperienza nel trattare con bambini di 4-5 anni e che abbia particolari 
abilità manuali ed artistiche. 
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Compiti generali dell’esperto sono: 

 progettare e condurre le attività formative in conformità all’impianto progettuale definito in 
sede di candidatura della scuola;   

 collaborare con il tutor e con il coordinatore per l’individuazione degli alunni a cui proporre 
l’iscrizione al modulo, anche in base alle indicazioni degli organi collegiali;   

 elaborare una scheda esecutiva del modulo, definendo preliminarmente tempi, obiettivi, 
modalità e strumenti;   

 operare in costante raccordo con il DS, il DSGA, il coordinatore e il referente per la valutazione 
per tutte le attività didattiche e di gestione legate all’attuazione del modulo;   

 promuovere e sostenere lo sviluppo di una comunità di apprendimento finalizzata alla 
crescita personale degli alunni;   

 utilizzare una metodologia didattica innovativa e adeguata alle indicazioni del bando, con 
particolare riferimento all’approccio non formale e al learning by doing;   

 predisporre e rendere operativi strumenti per la valutazione delle competenze in ingresso e 
in uscita degli alunni, mettendo in rilievo gli eventuali miglioramenti legati allo svolgimento 
del modulo;   

 compilare, in collaborazione con il coordinatore, eventuali richieste per acquisto di materiali o 
attrezzature; compilare il report finale e/o eventuali altri documenti richiesti ai fini della 
documentazione. 

 
TITOLI E COMPETENZE RICHIESTE 

 Titoli specifici di accesso 
 Esperienza in percorsi di formazione 
 Competenze nella progettazione e gestione di attività laboratoriali 
 Attività professionali pertinenti con la tematica del modulo 
 Competenze nella gestione di attività pertinenti con l’inclusione e l’accoglienza. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA 
La Commissione di valutazione delle istanze procederà ad una valutazione comparativa della 
documentazione prodotta, utilizzando, quali parametri preferenziali, i seguenti criteri: 

1) Titolo di studio: laurea in architettura, diploma liceo artistico, titolo di studio Accademia Belle 
Arti, diploma generico di scuola secondaria di II grado; 

2) Comprovata esperienza di attività laboratoriali con minori; 
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3) Competenze informatiche; 
4) Comprovata esperienza in attività artistico-manipolative 

 

La selezione è effettuata da una commissione presieduta dal Dirigente scolastico tramite la 
comparazione dei curricula pervenuti e l’accertamento dei titoli di accesso. La comparazione 
avverrà mediante l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei 
titoli di cui alla tabella sottostante: 
 

Titoli di Studio  Punteggio 
dichiarato 

Riservato alla 
Commissione 

    Attinente al Progetto  
 
   

Punteggio assegnato al titolo di studio:    
Laurea specifica (architettura) fino a 110/110: punti 5 
Laurea specifica con lode: punti 10 
Qualsiasi  Laurea triennale (non cumulabile con la stessa 
laurea specialistica) 
Punti: 4 
Diploma specifico II grado (se non in possesso di laurea): 
punti 3 
Titolo di studio (laurea o diploma) aspecifico punti 2   
Titoli Culturali Specifici    

Specializzazioni, corsi di perfezionamento post lauream, 
master, ecc., coerenti con la tipologia di intervento 
0,5 punti per ogni titolo, max 2 punti 

  

  

Titoli di servizio o Lavoro    

Esperienza di conduzione di laboratori con 
minori 
1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti    

Certificazioni Informatiche (ECDL, EI-PASS,IC3, 
LIM, ecc.) per Certificazione: 1 punti    

Esperienze metodologiche – didattiche per la 
disabilità e inclusione, coerenti con la tipologia di 
intervento    
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Attività di esperto nei progetti PON n. 1 punto per modulo 
formativo per un massimo di 2 punti   

 Altri titoli attinenti al modulo prescelto (2 punti per titolo) 
  
  

 Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente 
 1 punto per ogni progetto, massimo 5 punti   
 Precedenti esperienze in altri istituti valutate positivamente 
 1 punto per ogni progetto, massimo 2 punti   
Attività di libera professione nel settore: punti 2   

TOTALE PUNTI   

 
Considerata la peculiarità della richiesta, la Commissione si riserva di convocare gli aventi diritto per 
sostenere un colloquio dal quale si evinca la effettiva possibilità di ricoprire l’incarico. 
 

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata al Dirigente Scolastico, prodotta sull’allegato 
modello, con allegato il curriculum vitae in formato europeo debitamente compilato entro e non oltre le ore 
13:00 del 29/04/19 tramite posta elettronica ordinaria (ceic86200a@istruzione.it) o certificata 
(ceic86200a@pec.istruzione.it)  o consegnata a mano presso gli uffici di segreteria (assistente 
amministrativo sig.ra Angela Cinquegrana) specificando nella richiesta: “ISTANZA per la funzione di 
ESPERTO nel Progetto PON_I_AMO_CHE cod.: 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-283”.  

Saranno redatte graduatorie per ognuno dei moduli del progetto. Gli istanti dichiareranno attraverso 
la modulistica quali moduli si intende partecipare alla selezione. È possibile inoltrare la candidatura per uno 
solo o per entrambi i moduli. Gli esperti saranno individuati scorrendo le rispettive graduatorie, sulla base dei 
punteggi riportati in merito ai criteri definiti nella griglia di valutazione. 

Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricula saranno rese note 
attraverso affissione all’albo on line della scuola e pubblicazione sul sito web della scuola 
(www.icparente.gov.it), ove saranno visionabili per gg.5 (cinque), termine entro il quale sarà ammissibile la 
presentazione di eventuali ricorsi avverso l’esito della selezione. Trascorsi i predetti 5 gg senza che siano stati 
prodotti ricorsi, le graduatorie saranno da intendersi definitive e si procederà al conferimento degli incarichi 
Gli incarichi verranno assegnati anche in presenza di una sola istanza per ogni modulo, purché rispondente ai 
requisiti richiesti. 
L’attività lavorativa, esplicitata dal contratto, sarà soggetta al regime fiscale e previdenziale previsto dalla 
vigente normativa e il pagamento del corrispettivo sarà rapportato alle ore effettivamente prestate a 
rendicontazione approvata e finanziata.  
Le attività si svolgeranno in orario curriculare e/o extracurricolare e potranno essere programmate anche nei 
periodi di sospensione delle attività didattiche, nei fine settimana, nei giorni festivi, previo accordo tra le parti. 
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I dati personali che entreranno in possesso dell’istituto, a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto della legislazione sulla tutela della privacy, (D. Lvo. 30/06/2003 n. 196). La mancata 
osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla selezione. Le 
istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate. 
L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 
dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di 
esclusione dalla selezione e di rescissione contratto eventualmente stipulato. 
Non si terrà conto delle candidature che dovessero pervenire oltre il termine previsto. 
 
Il presente AVVISO è reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo dell’Istituto, sulla pagina PON del 
sito Web di Istituto www.icparente.gov.it.  e sulla piattaforma GPU – Gestione Unitaria del Programma 
2014-2020 – Indire. 

 

     Il Dirigente Scolastico  
               Prof.ssa Angela COMPARONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93 
 
 
 

 
 

Le informazioni contenute nella presente pagina e nei relativi allegati possono essere riservate e sono destinate esclusivamente al suindicato destinatario. La diffusione, la 

distribuzione e/o la copiatura del presente documento, dei suoi allegati o di sue parti da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita, sia ai sensi dell'art. 

616 c.p., che ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e regolamento europeo. 
Il Titolare dei dati è I.C.Parente – 81031 Aversa, nella persona del legale rappresentante della stessa. I dati, ottenuti nell'ambito delle normali attività aziendali, saranno 

trattati anche con mezzi informatici e conservati presso la sede dell’I.C. Parente conformemente con la normativa vigente. 
 

 


