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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 
VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, emanato nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 

“Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”, a titolarità del MIUR, approvato da parte della 

Commissione Europea con Decisione C (2014) n. 9952 del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni 

VISTA la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con cui veniva comunicato all’USR 

Campania l’impegno finanziario derivante dall’autorizzazione della proposta formativa; 

VISTA  la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID 31700 del 24/07/2017, con cui si comunicava a questa Istituzione 

Scolastica che il Progetto da essa presentato, collocato utilmente nella graduatoria approvata con Provvedimento del 

Dirigente dell’Autorità di Gestione Prot. 29241 del 18/07/2017, è formalmente autorizzato; 

VISTO il Codice Identificativo assegnato 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON “Per la Scuola-Competenze e 

Ambienti per l’Apprendimento 2014-2020“, contenute nell’Avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67, punto 1 comma b) e il Regolamento (UE) n. 1304/201, art. 14.1; 

VISTO l’art. 7 comma 6, lett. b) del D.Lgs. 165/2001; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione di contratti di lavori, servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, 

Prot. 3328/2016 del 05/12/2016; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il D.I. N° 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le Delibere degli OO.CC., relative ai criteri per la valutazione dei titoli delle figure professionali per la 

realizzazione del PON; 

VISTO l’art. 33, comma 2, lett. g) del D.I. n. 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio di Circolo la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta 

Formativa; 

CONSIDERATA l’esigenza di indire la procedura per la selezione di Esperti per la Formazione prevista negli 8 

Moduli strutturati nell’ambito del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293;  

ATTESO che preliminarmente, secondo le indicazioni contenute nella Nota del MIUR, Prot. AOODGEFID, N. 34815 

del 02/08/2017, l’Istituzione Scolastica ha provveduto a verificare se fossero presenti o disponibili nel proprio corpo 

docente le risorse professionali di cui ha bisogno; 

ACCERTATO che non sono presenti nel proprio corpo docente le risorse professionali di cui ha bisogno; 

VISTA  la Determina Dirigenziale per l’avvio delle procedure di Selezione delle Figure Chiave per l’attuazione del 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293, “IN.CONTRO – INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE”, Prot. N. 

2621/2017 del 03/10/2017 

EMANA  

 

il seguente BANDO PUBBLICO al fine di individuare Esperti Esterni per la Formazione per 

alunni, con funzioni di docenza nelle attività di seguito illustrate: 

 

Art. 1 

(Indizione) 

 

E’ indetta selezione per il reclutamento di N. 8 Esperti Esterni, per percorsi formativo-

laboratoriali destinati ad alunni della Scuola Primaria, che rientrino nei seguenti profili: 

 Per il Modulo “A scuola di judo”: Esperto di insegnamento delle Arti Marziali, nella 

fattispecie “Judo”, con Diploma ISEF o Laurea quinquennale in Scienze Motorie, 

accreditato presso strutture o Enti Federali preposti a tale disciplina, onde poter accedere al 

rilascio di crediti formativi per gli alunni, con esperienza almeno quinquennale con bambini 

della Scuola Primaria. 

 Per il Modulo “Danza sportiva: le emozioni del cuore nel ritmo e nel movimento”: 

Esperto di insegnamento di danza classico-moderna e sportiva con Diploma ISEF o Laurea 

quinquennale in Scienze Motorie, accreditato presso strutture o Enti Federali preposti a tale 

disciplina, onde poter accedere al rilascio di crediti formativi per gli alunni, con esperienza 

su bambini di Scuola Primaria. 

 Per il Modulo “Il mio amico robot”: Esperto di insegnamento di Informatica con 

particolare riferimento alla “robotica”, in possesso di Laurea specifica quinquennale, con 

accreditata esperienza di insegnamento nel settore specifico per bambini di Scuola Primaria. 



 Per il Modulo “Caro amico ti scrivo”: Esperto di insegnamento di Italiano con 

metodologie innovative, anche con uso delle nuove tecnologie digitali, con Laurea specifica 

quinquennale, con esperienza certificata di scrittura creativa e in particolare per bambini 

della Scuola Primaria. 

 Per il Modulo “Manipolando…in 3D”: Esperto Ceramista con titolo specifico e con 

accreditata esperienza nel settore e anche nell’uso di nuove attrezzature digitali per la 

produzione di modellini in 3D, con esperienza di insegnamento per bambini della Scuola 

Primaria. 

 Per il Modulo “Il Festival del Suono”: Diploma/Laurea del Conservatorio con titoli 

specifici e certificati di insegnamento di Musica con metodologie innovative e 

tecnologiche, mirate alla strutturazione di un prodotto finale digitale e con esperienza di 

insegnamento per bambini della Scuola Primaria. 

 Per il Modulo “A way to english”: Laurea specifica Esperto in Lingua Straniera Inglese di 

madrelingua, o titolo equipollente, con esperienza di  bambini della Scuola Primaria, a 

conoscenza dei programmi per l’acquisizione della Certificazione Esterna del British 

School. 

  Per il Modulo “FLATLANDIA”: Esperto di insegnamento di Matematica con 

metodologie innovative, anche con uso delle nuove tecnologie digitali, con Laurea specifica 

quinquennale, con esperienza certificata di insegnamento in particolare per bambini della 

Scuola Primaria. 

 

Art. 2 

(Moduli-Laboratori, destinatari ) 

 

 

MODULO DESTINATARI ORE CALENDARIO 

SPORT 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 

                  

“A SCUOLA DI JUDO” 

 

20  

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi I e II e 

III  

30 

Gennaio   Mart.    16 

                  Mart.    23 

                  Mart.    30 

                   

Febbraio   Mart.     6 

                   Mart.   20 

                   Mart.   27 

 

Marzo       Mart.    6 

                  Mart.   13 

                  Mart.   20 

                  Mart.   27 

 

Aprile       Mart.    10 

                  Mart.    17                

                  Mart.    24 

              

 Maggio    Mart.      8 

                  Mart.    15                           

 

SPORT 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293  

                 

“DANZA SPORTIVA: LE 

EMOZIONI DEL CUORE NEL 

RITMO E NEL MOVIMENTO”:. 

20 

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi I e II 

30 

Gennaio    Giov.  18 

                  Giov.   25 

                

Febbraio   Giov.    1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Marzo      Giov.      1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Aprile       Giov.     5 

                  Giov.   12 

                  Giov.   19 

                  Giov .  26 



 

Maggio     Giov.    3 

INFORMATICA 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293  

 

“IL MIO AMICO ROBOT”: 

20 

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi IV e V 

30 

Gennaio    Giov.  18 

                  Giov.   25 

                

Febbraio   Giov.    1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Marzo      Giov.      1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Aprile       Giov.     5 

                  Giov.   12 

                  Giov.   19 

                  Giov .  26 

 

Maggio     Giov.    3 

                 

 

ITALIANO 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 

  

“CARO AMICO TI SCRIVO”: 

 

 

 

20 

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi IV e V 

 

 

30 

Gennaio    Giov.  18 

                  Giov.   25 

                

Febbraio   Giov.    1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Marzo      Giov.      1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Aprile       Giov.     5 

                  Giov.   12 

                  Giov.   19 

                  Giov .  26 

 

Maggio     Giov.    3 

  

CREATIVITÀ 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 

 

“MANIPOLANDO…IN 3D”. 

20  

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi II e III 

30 

Gennaio   Mart.    16 

                  Mart.    23 

                  Mart.    30 

                   

Febbraio   Mart.     6 

                   Mart.   20 

                   Mart.   27 

 

Marzo       Mart.    6 

                  Mart.   13 

                  Mart.   20 

                  Mart.   27 

 

Aprile       Mart.    10 

                  Mart.    17                

                  Mart.    24 

              

 Maggio    Mart.      8 

                  Mart.    15                           

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gennaio    Giov.  18 

                  Giov.   25 

                

Febbraio   Giov.    1 

                  Giov.     8 



 

Art. 3 

(Requisiti  di accesso) 

 

Alla selezione possono partecipare Esperti Esterni, disponibili a lavorare in orario postmeridiano e in 

possesso di comprovate capacità e titoli idonei per lo svolgimento delle attività secondo quanto 

previsto,: 

 Competenze informatiche certificate (Patente europea, corsi Tic) 

 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche dei Moduli di cui all’Art. 1 

 

MUSICA 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 
 

“IL FESTIVAL DEL SUONO” 

 

 

20  

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi III e IV 

 

 

30 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Marzo      Giov.      1 

                  Giov.     8 

                  Giov.   15 

                  Giov .  22 

 

Aprile       Giov.     5 

                  Giov.   12 

                  Giov.   19 

                  Giov .  26 

 

Maggio     Giov.    3 

 

 

 

 

 

 

 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 

 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 
   

            “A WAY TO ENGLISH” 

. 

 

 

 

 

 

 

20 

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi V  

 

 

 

 

 

 

 

30 

Gennaio   Mart.    16 

                  Mart.    23 

                  Mart.    30 

                   

Febbraio   Mart.     6 

                   Mart.   20 

                   Mart.   27 

 

Marzo       Mart.    6 

                  Mart.   13 

                  Mart.   20 

                  Mart.   27 

 

Aprile       Mart.    10 

                  Mart.    17                

                  Mart.    24 

              

 Maggio    Mart.      8 

                  Mart.    15                           

 

MATEMATICA 

 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293 

 

“FLATLANDIA” 

 

 
 

 

20 

Alunni di 

Scuola 

Primaria  

Classi IV e V 

 

Gennaio   Mart.    16 

                  Mart.    23 

                  Mart.    30 

                   

Febbraio   Mart.     6 

                   Mart.   20 

                   Mart.   27 

 

Marzo       Mart.    6 

                  Mart.   13 

                  Mart.   20 

                  Mart.   27 

 

Aprile       Mart.    10 

                  Mart.    17                

                  Mart.    24 

              

 Maggio    Mart.      8 

                  Mart.    15                           

             



 Esperienza di formazione su alunni di Scuola Primaria, almeno quinquennale    

 Possesso dei titoli culturali di accesso: Laurea specifica, vecchio ordinamento, specialistica 

(Tre +Due), come da schema all’Art.5 

 Disponibilità a lavorare nelle ore extracurricolari in base al calendario proposto dalla Scuola 

per tutta la durata del Modulo 

 

e che verranno valutate in base ai criteri stabiliti dagli OO.CC. e riportati nella Tabella di 

valutazione dei Titoli di seguito allegata.   

La candidatura potrà essere presentata per più moduli, ma la nomina di Esperto sarà 

attribuita ad un solo Modulo. 

Nel caso in cui il candidato Esperto dovesse riportare il massimo punteggio per più Moduli, lo 

stesso dovrà scegliere a quale Modulo partecipare. 

 

 

Art. 4 

(Compiti e obblighi) 

 

Gli esperti individuati si impegnano a curare la progettazione esecutiva delle attività in 

collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto, nonché la gestione on-line di tali attività 

comprensive delle verifiche  degli apprendimenti, della valutazione e della certificazione degli esiti, 

all’interno delle aree di gestione e monitoraggio dei Piani presenti nel sistema informativo relativo 

alla “Programmazione PON FSE 2014 /2020”.  

Per esigenze organizzative gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni 

proposto se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del contratto 

d’opera intellettuale stipulato.. 

Gli Esperti per la formazione allegheranno alla domanda e al curriculum vitae anche una 

programmazione delle attività che intendono svolgere, in linea con le indicazioni progettuali  

imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura e che è consultabile 

sul Sito della Scuola: www.giancarlosianimarano.gov.it, alla voce PON 2014/2020 nella Home 

Page. 

 

Art. 5 

(Titoli richiesti e Tabella di valutazione) 

 Per il Modulo “A SCUOLA DI JUDO”: 

            

 - Titolo specifico nel settore di competenza richiesta (Diploma ISEF o Laurea quinquennale in 

Scienze       Motorie) 

                                                                                        max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la lode); 

            -  Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                              max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

            -  Esperienza lavorativa  relativa all’età dei bambini della Scuola Primaria                           

                                                                                         max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                                  max  punti 3 (punti 1 per ogni pubblicazione); 

            -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti al settore specifico                                             

                                                                                                             max 10 punti ( punti 2 per ogni corso); 

-   Accreditamento presso Strutture o Enti Federali preposti per il rilascio crediti formativi     punti  7; 

 

         -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il    

                quale si concorre                                                                         max 10 (punti 2 per ogni Corso).  

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 

 

http://www.giancarlosianimarano.gov.it/


 

 Per il Modulo “DANZA SPORTIVA: LE EMOZIONI DEL CUORE NEL RITMO E NEL 

MOVIMENTO”: 

            

   - Titolo specifico nel settore di competenza richiesta (Diploma ISEF o Laurea quinquennale in 

Scienze       Motorie) 

                                                                                     max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode); 

             - Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                              max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

            -  Esperienza lavorativa  relativa all’età dei bambini della Scuola Primaria                           

                                                                                         max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

            -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                                   max punti 3 (punti 1 per ogni pubblicazione); 

            -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti al settore specifico                                             

                                                                                                             max 10 punti ( punti 2 per ogni corso); 

-   Accreditamento presso Strutture o Enti Federali preposti per il rilascio crediti formativi      punti  7; 

 

            -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il    

                quale si concorre                                                                            max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 

 

 Per il Progetto  “IL MIO AMICO ROBOT”: 

 

 - Laurea specifica nel settore di competenza richiesta (Laurea in Ingegneria o Informatica,  

quinquennale) 

                                                                                         10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode);          

- Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                     max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

           -  Esperienza lavorativa  nell’ambito della Scuola Primaria                           

                                                                                  max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                           max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

           -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                                             

                                                                                                               max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 

           -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

   si concorre                                                                                max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 

 

 Per il Progetto  “CARO AMICO TI SCRIVO”: 

 

 -   Laurea specifica nel settore di competenza richiesta (Laurea in Materie Letterarie o Scienze della 

Formazione Primaria o Scienze dell’Educazione Primaria, quinquennale) 

                                                                                   max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode);            

-   Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                       max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

           -  Esperienza lavorativa  nell’ambito della Scuola Primaria                           

                                                                                  max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                           max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

           -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                                             

                                                                                                              max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 



           -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

   si concorre                                                                                max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 

 

 Per il Progetto  “MANIPOLANDO…IN 3D”: 

 

- Titolo specifico nel settore di competenza richiesta (Diploma di Accademia di Belle Arti; Altri diplomi 

accademici di II livello attinenti al settore disciplinare rilasciati dalle Accademie Belle Arti; Arte della 

ceramica; Arte del restauro della ceramica e del vetro; Arte della decorazione e cottura dei prodotti 

ceramici 

                                                                                  max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode); 

-  Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                       max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

           -  Esperienza lavorativa  nell’ambito della Scuola Primaria                           

                                                                                  max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                           max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

           -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                                             

                                                                                                               max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 

           -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

   si concorre                                                                                max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 
 

 Per il Progetto  “IL FESTIVAL DEL SUONO”: 

 

- Laurea specifica nel settore di competenza richiesta (Diploma/Laurea del Conservatorio) 

                                                                                 max 8 punti (punti 6 + punti 2 per la Lode); 

- Formazione specifica, in qualità di Discente, orientata alla produzione musicale mediante  

  l’uso delle tecnologie digitali      

                                                                                           max 15 punti (punti 5 per ogni titolo); 

- Esperienze didattico-musicali nel settore di competenza specifica richiesta 

                                                                     max 20 punti (punti 1 per ogni anno di esperienza); 

- Pubblicazione di testi nel settore specifico            max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

- Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                            punti 7; 

- Esperienze lavorative nella Scuola Primaria  

                                                                                             max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 

- Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

    si concorre                                                                                   max 10 (punti 2 per ogni Corso).                                                   

    

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 
 

 Per il Progetto  “A WAY TO ENGLISH”: 

 

- Laurea specifica nel settore di competenza richiesta (Laurea in Lingua e Letteratura Straniera  

    con specializzazione in Inglese-Madrelingua) 

                                                                                      max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode);           

Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                       max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 



           -  Esperienza lavorativa  nell’ambito della Scuola Primaria                           

                                                                                  max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                           max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

           -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                                             

                                                                                                               max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 

           -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

   si concorre                                                                                max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 
 

 Per il Progetto  “FLATLANDIA”: 

 

           - Laurea specifica nel settore di competenza richiesta (Laurea in Matematica o Lauree per 

insegnamento di Matematica nel Primo Ciclo, quinquennale) 

                                                                                   max 10 punti (punti 8 + punti 2 per la Lode);               

-  Corsi di Formazione Specifica, come Discente, nel settore di competenza richiesta          

                                                                                                       max 10 punti (punti 2 per ogni Corso); 

           -  Esperienza lavorativa  nell’ambito della Scuola Primaria                           

                                                                                  max 30 punti (punti 2 per ogni anno di esperienza); 

           -  Pubblicazione di testi e opere nel settore specifico                                      

                                                                                           max punti 10 (punti 2 per ogni pubblicazione); 

           -  Corsi di Formazione, in qualità di Docente, attinenti il settore specifico                                             

                                                                                                               max 10 punti (punti 2 per ogni corso); 

           -  Docenza in Corsi PON, POR, Scuole Aperte nella medesima tipologia di incarico per il quale  

   si concorre                                                                                max 10 (punti 2 per ogni Corso).    

 

- Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura   

                                                                                                            Max 20  

TOTALE   100 PUNTI 

 

Art. 6 

(Modalità di partecipazione) 

Gli interessati dovranno far pervenire: 

 Domanda di partecipazione alla selezione  in carta semplice, su modello predisposto dalla 

Scuola e allegato al presente bando (ALLEGATO  A);   

 Curriculum vitae in formato europeo con autorizzazione al trattamento dei dati personali di 

cui al D.Lgs.n.196/2003; 

 Programmazione delle attività che si intende svolgere, in linea con le indicazioni 

progettuali  imposte dall’Istituzione Scolastica nel Piano presentato per la candidatura; 

 Copia di Documento di riconoscimento 

 

 

Art. 7 

(Termini di scadenza) 

 

Tutte le istanze degli aspiranti agli incarichi, complete di firma e allegati, dovranno pervenire alla 

Segreteria della Scuola, entro e non oltre le ore  12,00  del giorno 22 Novembre 2017, in busta 

chiusa con sopra la dicitura “Contiene domanda per la funzione di Esperto, 10.1.1A-FSEPON-

CA-2017-293 – “IN.CONTRO – INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE”………………….. (indicare 

il titolo del modulo).” 

L’Avviso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda per ciascun modulo ritenuta valida e 

si segnala, per l’occasione, che la data indicata dovrà essere improrogabilmente rispettata. 



 
Art. 8 

(Modalità di selezione) 

 

La selezione delle domande verrà effettuata da una Commissione di Valutazione presieduta dal 

Dirigente Scolastico che, coadiuvato dal DSGA, dal I° Collaboratore del DS e dal Coordinatore 

Gruppo NIV dell’Istituzione, sulla base dei criteri deliberati dagli OO.CC. e della tabella di 

valutazione allegata (Art.5), procederà alla comparazione dei curricula presentati e alla 

formulazione di una graduatoria di merito e, sulla scorta di questa, alla selezione delle figure da 

nominare per ciascun Progetto. 
In caso di parità di punteggio sarà data precedenza al candidato di più giovane età. 

 
Art. 9 

(Periodo e sede di svolgimento) 

 

Le attività progettuali si svolgeranno, in orario pomeridiano, nella sede Centrale dell’Istituzione, nei 

giorni  definiti dallo Staff del Dirigente Scolastico, dalle ore 16.00 alle ore 18:00. 

Ad insindacabile parere dello Staff potranno esserci opportuni adattamenti. 

 

Art. 10 

(Compensi) 

 

La remunerazione sarà determinata a seconda delle attività da svolgere; il suo importo, in ogni 

caso, non supererà le soglie considerate ammissibili dalla normativa vigente: Esperto per Modulo € 

1.950,00, per 30 ore di prestazione, per un importo orario massimo di € 65,00. 

 

 

Art 11 

(Pubblicizzazione / Diffusione) 
 

Il presente Bando sarà pubblicato sul Sito Web dell’Istituzione, all’Albo on line e diffuso in Internet a tutte le 

Scuole di Napoli e Provincia. 

 

 

Art. 12 

(Trattamento dei dati personali) 

 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 

nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni 

 

 

 

 

 

DATA__07/11/2017__                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Prof.ssa Silvana Noviello 

 
                                                    (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 1 D.Lgs. n. 39/93) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                          

 
3° CIRCOLO DIDATTICO STATALE DI MARANO 

“GIANCARLO SIANI” 

Via A. Labriola – 80016 – MARANO DI NAPOLI  Telefax: 0817423863 

Codice Fiscale: 80101700633  -  Codice Meccanografico: NAEE20600Q 

SITO WEB: giancarlosianimarano.gov.it   Posta elettronica: naee20600q@istruzione.it 

PEC: NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Programma Operativo Nazionale 2014-2020    Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento  

Progetti di Inclusione Sociale e Lotta al disagio, nonché per garantire alle scuole l’apertura delle scuole oltre 

l’orario scolastico, soprattutto nelle Aree a rischio e in quelle periferiche. Asse I-Istruzione-Fondo Sociale 

Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica 

e formativa. Azione 10.1.1- Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 

 

10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293     

 
“IN.CONTRO – INSIEME CONTRO LA DISPERSIONE” 

CUP: F79G16000540007 

ALLEGATO   A 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DI  ESPERTI ESTERNI PER LA FORMAZIONE ALUNNI 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________    nato/a a_________________ 

 

il________________________codice  fiscale________________________________________________ 

 

residente a __________________________via______________________________________________ 

 

recapito tel. Fisso_________________________recapito tel. Cellulare____________________________ 

 

indirizzo E-Mail (preferenzialmente pec)____________________________________________________ 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di Esperto per il seguente percorso formativo in 

attuazione preso codesta Istituzione, nell’ambito del progetto  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-293:     
 

MODULO  SPORT:   “A SCUOLA DI JUDO”  
MODULO  SPORT:   “DANZA SPORTIVA: LE EMOZIONI NEL RITMO E NEL MOVIMENTO”  
MODULO  INFORMATICA:   “IL MIO AMICO ROBOT”  
MODULO  ITALIANO:   “CARO AMICO TI SCRIVO”  
MODULO  CREATIVITÀ:   “MANIPOLANDO…IN 3D”  
MODULO  MUSICA:   “IL FESTIVAL DEL SUONO”  
MODULO  LINGUA STRANIERA INGLESE:   “A WAY TO ENGLISH”  
MODULO  MATEMATICA:   “FLATLANDIA”  

 

A tal fine, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale e della 

decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di dichiarazioni mendaci, di cui agli artt. 75 e 76 del 

D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 PER LA SCUOLA - COMPETENZE 

E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO 

mailto:naee20600q@istruzione.it
mailto:NAEE20600Q@PEC.ISTRUZIONE.IT


 

DICHIARA 
 

 di aver preso visione del bando;   
 di essere cittadino_______________________________;   
 di essere in godimento dei diritti politici;   
 di essere dipendente di altra amministrazioni______________________________;   
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche;   
 di non aver subito condanne penali   
 di possedere competenze informatiche per operare autonomamente sul sito dei Fondi Strutturali 

Europei 2014/2020 

    di essere in possesso dei  titoli dichiarati nel curriculum vitae  

         di essere in possesso delle competenze necessarie e di impegnarsi a documentare a propria cura      

             l’attività svolta nell’attuazione dell’attività progettuale attraverso l’uso del sistema informatico in  

           Piattaforma e, comunque, secondo le indicazioni dello Staff. 

 

Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia di un documento di riconoscimento in 

corso di validità. 

  

 
…l…  sottoscritt… dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le disposizioni 

previste dall’Avviso Interno di selezione. 

 

 

Data _______________                                                              Firma 

 
                                                                                                 

                                                                                                   _____________________________                                                            

 

 

 

 

      

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni autorizzo il trattamento dei miei 

dati personali per i soli scopi previsti dalle procedure di gestione del progetto di cui sopra. 

                                                                                            

 

Data _______________                                                               Firma 

 

 
                                                                                                                      ______________________________ 

 

 


