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ALL’ALBO 

AL SITO WEB  
AGLI ATTI 

 
OGGETTO: Avviso per la selezione di ESPERTI interni da impiegare nella realizzazione del Progetto 
"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico”. 
 
CODICE IDENTIFICATIVO DELPROGETTO: 
10.2.5A - FSEPON - CA - 2018 -264 
CUP: F77I18000060007 
   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.; 

 VISTO  il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 
 VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 
 VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che regolamenta i compensi, gli 

aspetti fiscali E contributivi per gli incarichi ed impieghi nella P.A.; 
 VISTO l’art. 36  del D.Lgs. 50/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e d’appalto degli 

enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, cosi come 
modificato dall’art. 25 del Dlgs 56/2017”; 

 VISTO il D.I. n. 129 del 28/08/2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativa-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 
indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 
comunitaria; 

 VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento 
europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il 
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 

 VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola  – competenze e 
ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 

 VISTO l’Avviso MIUR n. 4427 del 02/05/2007 "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 
artistico, paesaggistico”. 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 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle alla diffusione della cultura di 
impresa 

 VISTA la graduatoria definitiva approvata con provvedimento del Dirigente dell'Autorità di Gestione 
prot. n. 8202 del 29/03/2018; 
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 VISTA la nota prot. N. AOODGFID/9281 del 10/04/2018 assunta al protocollo della scuola al 
n.1699/4.1.o del 20/04/2018 autorizzazione progetto cod. 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-264 Titolo 
"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico” 

 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 1955/4.1.f del 09/05/2018; 
 VISTA la delibera n. 4 del 07/09/2018 del Consiglio d’Istituto per la modifica del P.A. 2018; 
 VISTA la delibera n. 22 del  verbale n° 4 del Collegio dei Docenti del 23/10/2017 di approvazione del  

regolamento per la selezione di esperti interni con i rispettivi criteri e griglie di valutazione; 
 VISTO la delibera n.13 del 24/10/2017 del Consiglio d’Istituto di approvazione del  regolamento per la 

selezione di esperti interni con i rispettivi criteri e griglie di valutazione  
 VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 9 del 21/12/2018 di approvazione del PTOF per il triennio 

2019/2022; 
 VISTA la necessità di individuare esperti interni per la realizzazione del progetto in epigrafe  
 

EMANA 
 

Il presente bando per l’avvio della procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione del 
curriculum, di personale interno per il conferimento degli incarichi di ESPERTO nell'ambito del progetto:"  
"Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico” codice 10.2.5A - FSEPON 
CA - 2018 - 264   
 

ART. 1 OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è la selezione finalizzata all'individuazione di ESPERTI interni, per la 
realizzazione dei moduli presentati all'interno del progetto "Per la scuola, competenze e ambienti per 
l'apprendimento" 2014-2020. Asse 1 - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 - 
Azione 10.2.5  del Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” Progetto "Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico” 
codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-264. 
Si procederà alla selezione del personale interno in base al curriculum professionale ai fini dell'affidamento 
di un eventuale incarico di docenza per i moduli riportati di seguito: 
 

Codice identificativo 
del progetto 

Tipologia modulo Titolo N° 
ore 

Ordine di scuola N° Esperto 

10.2.5A - FSEPON - 
CA - 2018 - 264 

 

Accesso, 
esplorazione e 

conoscenza anche 
digitale del 
patrimonio 

Canti…amo la 
tradizione 

30h 

15 Allievi (Primaria 
primo ciclo) 
15 Allievi 

secondaria 
inferiore (primo 

ciclo) 
 

1 

Costruzione di una 
proposta territoriale 

di turismo 
culturale, sociale e 

ambientale 
sostenibile 

A caccia del 
nostro tesoro 

30h 1 

Sviluppo di 
contenuti curricolari 

digitali con 
riferimento al 

patrimonio culturale 

Mettiamoli in 
mostra 

30h 
15 Allievi (Primaria 

primo ciclo) 
15 Allievi 

secondaria 
inferiore (primo 

ciclo) 
 

1 

Produzione artistica 
e culturale 

Come un 
romanzo 

30h 1 

Produzione artistica 
e culturale 

Cosa mi metto 30h 1 

 

E' possibile presentare domanda di candidatura solo per i moduli approvati all'interno del PON. 
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ART. 2 FUNZIONI E COMPITI DELL’ESPERTO 
L’assunzione dell’incarico di docenza comporterà per gli incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti 
compiti:  
 partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal RUP per coordinare 

l’attività dei corsi contribuendo a predisporre, nella fase iniziale, insieme al tutor d’aula del percorso 
formativo di riferimento, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 
competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti, modalità di verifica degli obiettivi ai fini 
della certificazione finale ed eventuali materiali prodotti;  

 svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dalla scuola; la mancata accettazione 
o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito;  

 elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 
approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo;  

 elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere;  
 elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli 
elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, alla relazione finale, al materiale 
svolto dai corsisti ed alle schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi;  

 compilare le schede della piattaforma di propria competenza. 
 

ART. 3 PRESENTAZIONE CANDIDATURA 
Le istanze di partecipazione, redatte sull’allegato modello A, debitamente firmate in calce, corredate 
dall’allegato B – autovalutazione titoli e dal curriculum redatto secondo il modello europeo (anche essi 
debitamente firmati), e da un documento di identità in corso di validità devono pervenire entro le ore 
12,00 del giorno 15/06/2019 presso gli uffici di segreteria, brevi manu, o a mezzo pec all’indirizzo 
naic8ge00a@pec.istruzione.it. 
Il Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede 
l’attribuzione di punteggio, e i numeri che la contraddistinguono devono essere riportati nella scheda di 
autovalutazione allegato B. 

 

ART. 4  SELEZIONE 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita commissione di 
valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di 
un eventuale colloquio informativo-motivazionale. 
Al termine della selezione l’elenco dei selezionati sarà pubblicato all’albo della scuola e sul sito web 
www.iccapassomazzini.gov.it 
In caso di rinuncia del vincitore della selezione all’incarico, il Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo 
al candidato che segue in graduatoria. 
 

ART. 5 TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI TITOLI PER ESPERTI INTERNI 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o magistrale) 

 PUNTI 

110 e lode 25 

100 - 110 20 

< 100 15 

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto A1) 

110 e lode 15 

100-110 10 

< 100 5 

mailto:naic8ge00a@pec.istruzione.it
http://www.iccapassomazzini.gov.it/
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A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  
(in alternativa ai punti A1 e A2) 

 5 

A4. DOTTORATO DI RICERCA ATTINENTE ALLA SELEZIONE  5 

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE  5 

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO ATTINENTE ALLA SELEZIONE 
(in alternativa al punto A5) 

 3 

ESPERIENZE NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA’ ENTI 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI (min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max 10 
2 punti 

cad. 

C2. COMPETENZE INFORMATICHE COMPROVATE PER L’INSERIMENTO DEI 
DATI IN PIATTAFORMA 

Max 5 
1  punto 

cad. 

C3. ESPERIENZE PREGRESSE ATTINENTI ALLA SELEZIONE  Max 10 
2 punti 

cad. 

TOTALE 

 

ART. 6 CAUSE DI ESCLUSIONE 
saranno cause tassative di esclusione: 

 Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti; 

 Curriculum Vitae non in formato europeo; 

 Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

 Omissione anche di una sola firma sulla documentazione; 

 Documento di identità scaduto o illeggibile; 

 Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3; 

 Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3; 

  Mancanza della documentazione richiesta secondo l’art. 3; 
 

ART. 7 PAGAMENTI 
Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di € 70,00/ora 
omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. 
Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi da parte 
del MIUR 
 

ART. 8  TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA 
Ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 96/2003 “Regolamento Europeo per la protezione dei dati 
personali”, i dati personali forniti dal candidato ed acquisiti dalla Scuola saranno oggetto di trattamento 
(nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e riservatezza) finalizzato ad 
adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto, o comunque connesso alla 
gestione dello stesso. Tali dati potranno dover essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a 
soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.  
Il responsabile del trattamento è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Fernanda Manganelli. 
 
 
 
ù 
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Art. 9 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo Statale “Frattamaggiore 2 – 
Capasso Mazzini” Prof.ssa Fernanda Manganelli. 
 
 
ALLEGATI 
Allegato A - Istanza di partecipazione 
Allegato B – Griglia di autovalutazione 
 

 Il Dirigente Scolastico 
                   Prof.ssa Fernanda Manganelli                                                                                

Firmato digitalmente ai sensi del 
C.A.D. e norme ad esso connesse 
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ALLEGATO A - Istanza di partecipazione 
 

Al Dirigente Scolastico 
    I.C. Frattamaggiore 2 – Capasso Mazzini 

 
Domanda di partecipazione alla selezione bando _________________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ il ____________________________ 

codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

residente a ________________________________via_________________________________________ 

recapito tel. ________________________________ recapito cell. ________________________________ 

indirizzo E-Mail ________________________________________________________________________ 

in servizio presso ______________________________ con la qualifica di _______________________________ 

 

CHIEDE 
Di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO/TUTOR relativamente al progetto: 
 

Titolo Progetto Modulo Tipologia esperto/tutor 

  
 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso di 
dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di aver preso visione delle condizioni previste dal bando 
 di essere in godimento dei diritti politici 
 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali pendenti:  
 
__________________________________________________________________ 
 di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti :  
 
__________________________________________________________________ 
 di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 
 di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dal Gruppo Operativo di Piano 
 di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previsti dalla norma vigente 
 di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON scuola” 

 

Data_______________________________ firma_____________________________________________ 
 

Si allega alla presente  

 Documento di identità in fotocopia 

 Allegato B (griglia di valutazione) 

 Curriculum Vitae 
 

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione 
 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'art.13 del Reg. UE 2016/679 96/2003 “Regolamento Europeo per la protezione 
dei dati personali”, autorizza l’IC .FRATTAMAGGIORE 2 – CAPASSO-MAZZINI al trattamento dei dati contenuti 
nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica 
Amministrazione. 
 

Data_______________________________ firma_____________________________________________ 



ALLEGATO B  - Griglia di autovalutazione 
 

Codice Progetto Modulo 

  

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE GENERICA E GLOBALE DEI 
TITOLI PER TUTOR E ESPERTI INTERNI 

n. riferimento 
del curriculum 

da compilare a 
cura del 

candidato 

da compilare a 
cura della 

commissione 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

A1. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(vecchio ordinamento o 
magistrale) 

 PUNTI    

110 e 
lode 

25    

100 - 110 20    

< 100 15    

A2. LAUREA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 
(triennale, in alternativa al punto 
A1) 

110 e 
lode 

15    

100-110 10    

< 100 5    

A3. DIPLOMA ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa ai punti 
A1 e A2) 

 5    

A4. DOTTORATO  DI RICERCA 
ATTINENTE ALLA SELEZIONE 

 5    

A5. MASTER UNIVERSITARIO DI 
II LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE 

 5    

A6. MASTER UNIVERSITARIO DI I 
LIVELLO ATTINENTE ALLA 
SELEZIONE (in alternativa al 
punto A5) 

 3    

ESPERIENZE  
NELLO SPECIFICO SETTORE IN CUI SI CONCORRE 

   

C1. ESPERIENZE DI DOCENZA O 
COLLABORAZIONE CON 
UNIVERSITA’ ENTI 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI  
(min. 20 ore) SE ATTINENTI ALLA 
SELEZIONE 

Max 10 
2 punti 

cad. 
   

C2. COMPETENZE 
INFORMATICHE COMPROVATE  
PER L’INSERIMENTO DEI DATI IN 
PIATTAFORMA 

Max 5 
1  punto 

cad. 
   

C3. ESPERIENZE PREGRESSE 
ATTINENTI ALLA SELEZIONE  

Max 10 
2 punti 

cad. 
   

TOTALE    

 

 

 

Data_______________________________ firma_____________________________________________ 
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