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Ai docenti
Al DSGA
Al sito web dell’istituto
www.terzocircoloscafati.it
OGGETTO : Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico Prot. 1953 del 21/02/2017 “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) Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
– Progetto - 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-123 “Saperi in azione: processo formativo e didattica partecipativa” CUP B87I17001410007
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della
Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO l’Avviso 1953 del 21/02/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.1 e Azione
10.2.2;
VISTA la LETTERA di Autorizzazione prot. AOODGEFID/195 Roma 10/01/2018 con la quale la quale l’Autorità di Gestione ha
autorizzato i moduli relativi ai 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 10.2.2.
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 – per un importo pari a
Euro 19911,60;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014/2020 e in particolare i Regolamenti
(UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
VISTO il manuale operativo avviso (MOA) prot. AOODGEFID/11751 del 12/10/2016;
VISTA la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 avente oggetto “Chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di natura fiscale,
previdenziale e assistenziale”;
VISTA la nota Prot. 3131 del 16 marzo 2017” Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione
2014-20”;
VISTA la Delibera n. 40 del Consiglio di Circolo del 05/02/2018, con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell’esercizio
finanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n°42 del 05/02/2018 con la quale il Consiglio di Circolo ha deliberato l’assunzione in bilancio
dei fondi assegnati, pari ad euro Euro 19911,60
VISTA la nota MIUR 21 settembre 2017, n. 0035916, che riporta “Istruzioni per l’acquisizione del consenso al trattamento dei dati degli
studenti relative al citato avviso AOODGEFID”, Prot. n. 10862;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale interno/esterno approvato dal Consiglio di circolo con delibera n.°
23del 30/10/17.
RITENUTO necessario procedere alla selezione di figure professionali per lo svolgimento delle attività formative relative ai seguenti
moduli:
10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A
10.2.1A

10.2.1AFSEPONCA2017-123
10.2.1AFSEPONCA2017-123
10.2.1AFSEPONCA2017-123
10.2.1AFSEPONCA2017-123

NARRAZIONI
PSICOMOTORIE
NARRAZIONI CREAATTIVE
NARRAZIONI IN MUSICA

€4977,90

NARRAZIONI DIGITALIDIGITALSTORYTELLING

€4977,90

€4977,90
€4977,90
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INDICE
AVVISO INTERNO
di selezione per l’individuazione delle seguenti figure per i moduli autorizzati:
n. 4 Esperti
n. min.4/max 12 Tutor
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
Possono partecipare alla selezione docenti a tempo indeterminato e determinato interni all’Istituto, in possesso dei requisiti culturali e
professionali coerenti con l’incarico da assumere, come da tabelle di valutazione titoli allegate.
Art.2Descrizione Attività Progettuali
Le attività̀ si svolgeranno come da progetto approvato:
Destinatari;
Figure
Ore;
N. Titolo del modulo;
Finalità
professionali
Modalità̀
richieste
didattica
Nella concezione dell’educazione globale, ad ogni bambino deve
essere data la possibilità di sviluppare nel miglior modo le sue
capacità e la sua indipendenza ed autonomia e la psicomotricità
consente questo tipo di sviluppo integrato in quanto consente al
bambino di conoscere, sperimentare ed apprendere attraverso il
corpo, tappa determinante della sua educazione. Infatti è
attraverso, e con il corpo, che compie le sue prime operazioni, che
affronta le prime situazioni, che si misura con la realtà: il suo
mondo, il mondo del suo corpo, il mondo dell’IO; il mondo intorno
a lui, al di fuori di lui, il mondo fisico delle cose, il mondo dello
1 Esperto x 30
spazio e del tempo; il mondo sociale, il mondo dell’altro, il mondo
ore
degli altri ed il mondo del noi. Poiché c’è una stretta relazione e
dipendenza tra lo sviluppo motorio, intellettivo ed affettivo, il
3 tutor x 10 ore
corpo deve essere considerato la sorgente di ogni nostra attività e il
ciascuno
Min.15/ Max 28
mezzo attraverso cui ci poniamo in relazione con il mondo esterno.
Oppure
alunni delle
Il bambino sarà condotto a: conoscere, a saper mettere in atto
sezioni di 4/5
NARRAZIONI
successivamente delle risposte motorie corrette e a 'narrare' le sue
PSICOMOTORIE
2 tutor x 15 ore
anni
esperienze; avere sempre un controllo dello spazio e del tempo
Tot. 30 h
ciascuno
necessari per lo svolgimento della azione e per la riuscita della
stessa, creare delle interazioni positive tra il suo Io interno e il
Oppure
mondo circostante. Sarà questa costante azione di sperimentazione
a mettere il bambino in condizione di dover pensare, elaborare,
1 tutor x 30 ore
provare per raggiungere la risposta più idonea, conveniente,
economica e corretta. A livello metodologico si lavorerà sulla messa
in situazione del bambino, la presa di coscienza da parte del
bambino della risposta necessaria in una certa situazione. L’ attività
sarà proposta al bambino attraverso delle situazioni problema da
risolvere, e lo si stimolerà al confronto continuo con le diverse
risposte che si possono dare alla medesima situazione al fine di
trovare la più corretta: non saranno già codificate in tutte le parti
per mettere in condizione di 'dissonanza cognitiva' il bambino e di
percepire lo spazio ed il tempo per muoversi ed interagire con il
mondo interno ed esterno.
Min.15/ Max 28 Filo conduttore del progetto è il Modello Polisegnico che mette al 1 Esperto x 30
centro del processo arte terapeutico l’aspetto artistico e creativo,
ore
alunni delle
NARRAZIONI CREA2.
sezioni di 4/5 l’unico che permette agli alunni di esprimere il proprio mondo
ATTIVE
interiore e relazionale poiché coinvolge tutti i sensi, che sono
anni
Tot. 30 h
strumenti indispensabili per rilevare tutte le informazioni che
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3. NARRAZIONI IN MUSICA

derivano dall’organismo e dall’esterno e rappresentano sicuramente 3 tutor x 10 ore
il canale privilegiato di conoscenza corporea. Ognuno dei nostri
ciascuno
cinque sensi è sintonizzato su stimoli specifici che passano
attraverso i diversi centri nervosi e del cervello e raggiungono la
Oppure
corteccia cerebrale. Qui gli stimoli diventano sensazioni che possono
quindi essere memorizzate ed entrano a far parte dell’esperienza del 2 tutor x 15 ore
soggetto, garantendone sia la sopravvivenza biologica sia la
ciascuno
maturazione del sistema nervoso. La stimolazione dei sensi permette
all’essere umano di attivare e mantenere efficienti una serie di
Oppure
circuiti cerebrali che regolano l’attività psichica, gli apprendimenti e
l’emotività. In linea con questi principi, le attività tenderanno a 1 tutor x 30 ore
valorizzata la comunicazione non verbale e a favorire un rapporto
più armonioso tra corpo e mente, oltre che una maggiore
integrazione e consapevolezza di sé attraverso la condivisione di
esperienze estetiche trasformative. Nel percorso di arteterapia
l’attenzione si sposterà dal prodotto al processo di gruppo e dallo
sviluppo di abilità espressive in una specifica forma artistica alla
possibilità di ricorrere, nel percorso del gruppo, a più forme
espressive, sapendo che ciascuna di esse favorisce l’emergere nel
gruppo di una diversa fenomenologia. Il contesto di accoglimento
non valutativo, la possibilità di condivisione dell’emozione, la stessa
concretezza che l’emozione acquista con produzione permetteranno
di accedere a un percorso di elaborazione di ansie, di accettazione
degli aspetti di sé e dei sentimenti conflittuali. Ciò contribuirà a
creare autostima e a far emergere i lati più evoluti del bambino,
costituendo un valido contributo al progetto di acquisizione delle
competenze in generale. Il progetto prevede un percorso di
esperienze, di attività senso-percettive attraverso le quali i bambini
potranno riconoscere, discriminare, selezionare, classificare,
interiorizzare dati provenienti dai loro sensi: suoni, rumori, odori,
profumi, colori, sapori e contrasti tattili. La creazione di una storia
fantastica accompagnerà i bambini per tutto l’itinerario: un
personaggio, un elemento naturale, un momento magico, recuperato
dai vissuti dei bambini, avvierà l’attività grafica pittorica- plastica, e
si accompagnerà a tecniche di stimolazione durante tutto il percorso.
Il progetto di musicoterapia considera la musica come strumento 1 Esperto x 30
educativo, preventivo e sociale e si propone i seguenti obiettivi:
ore
migliorare la socializzazione, creare un’esperienza ludica che
favorisca la comunicazione, offrire gratificazioni e momenti di
aggregazione con i compagni, potenziare il movimento e il
rilassamento personale, creare un percorso di apprendimento 3 tutor x 10 ore
ciascuno
Min.15/ Max 28 attraverso corpo e musica. Si tratta di un percorso caratterizzato
dall'utilizzo della tecnica della risonanza corporea. Tale tecnica
alunni delle
Oppure
sezioni di 4/5 consiste nell'impiego degli strumenti musicali e delle sonorità
prodotte dagli stessi come mezzo privilegiato di comunicazione e
anni
Tot. 30 h
relazione educatore-soggetto. Il contatto diretto del loro corpo con la 2 tutor x 15 ore
cassa armonica degli strumenti, in modo da percepirne le vibrazioni,
ciascuno
viene considerato molto utile per la strutturazione dei processi
conoscitivi e dei processi comunicativi. Si tratta di un “fare musica”
Oppure
spontaneo per il soggetto che viene valorizzato dal “fare musica”;
attraverso il fare, il giocare con i suoni, con gli strumenti, con i 1 tutor x 30 ore
movimenti del corpo e della voce, in un clima di dialogo costruttivo,
gli alunni sono facilitati nella comunicazione ed espressione di sé…
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4.

NARRAZIONI DIGITALIDIGITALSTORYTELLING

1 Esperto x 30
ore
Le attività di storytelling rivestono un ruolo di primaria importanza
nel processo educativo dei bambini; la narrazione ha infatti un ruolo
centrale nella loro crescita ed educazione, in quanto attività
fondamentale per il riconoscimento del sé attraverso il confronto e
la mediazione con l'altro. La narrazione, inoltre, sviluppa l’ascolto, 3 tutor x 10 ore
ciascuno
Min.15/ Max 28 la concentrazione, la fantasia e la riflessione sui valori e la morale. Il
progetto di digital storytelling, non è finalizzato alla semplice
alunni delle
Oppure
sezioni di 4/5 trasformazione della storia in prodotto multimediale ma alla
creazione di racconti multimodali, in cui una breve narrazione di un
anni
Tot. 30 h
evento integra diversi linguaggi, alcuni tipici della narrazione, altri 2 tutor x 15 ore
ciascuno
della sceneggiatura. I bambini, in questo contesto di problem
solving, (o a gruppi di bambini), impostando la narrazione e la
Oppure
sceneggiatura, svilupperanno alcune abilità: capacità di scrittura e di
espressione orale, abilità tecnologiche, sensibilità artistica. Saranno
utilizzate immagini, fotografie, disegni, video, musica, la voce o 1 tutor x 30 ore
effetti sonori.

Art. 3 Compiti
Gli esperti designati in base alla selezione dovranno:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

Predisporre, in collaborazione con il Tutor e il Valutatore, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento, che
dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

Programmare il lavoro e le attività̀ inerenti il modulo che gli verrà affidato, predisponendo, anche in formato digitale, il
materiale didattico necessario;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
I tutor designati in base alla selezione dovranno:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti;

predisporre, in collaborazione con l’esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell’intervento;

acquisire il consenso al trattamento dei dati degli studenti, attenendosi alla nota MIUR 21 settembre 2017; accertare l’avvenuta
compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del patto formativo;

curare che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti, degli esperti e la propria,
l’orario d’inizio e fine della lezione;

collaborare

segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende oltre lo standard previsto;

curare il monitoraggio delle presenze dei corsisti, contattando le famiglie degli alunni in caso di assenza ingiustificata;

interfacciarsi con il valutatore, accertandosi che l’intervento venga effettuato e che sia efficace;

interfacciarsi con il DS, il DSGA ed i docenti delle classi degli alunni coinvolti,;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)

Consegnare entro la fine delle attività tutta la documentazione relativa alle presenze dei corsisti, del tutor, dell’esperto e del
collaboratore scolastico.
Il Referente alla Valutazione designato in base alla selezione dovrà̀:

Assicurare la disponibilità̀ per l’intera durata del progetto, secondo il calendario stabilito dal D.S., in orario diverso da quello
delle lezioni;

Proporre una verifica intermedia e una finale ai corsisti di ogni modulo, attraverso modalità̀ digitali;

Interfacciarsi costantemente con l’Autorità̀ di Gestione, gli altri soggetti coinvolti nella valutazione del programma, con il D.S
e con il DSGA;

Elaborare un report digitale finale per ciascun modulo e per l’intero progetto che sia funzionale agli obiettivi del PTOF e ai
traguardi del PdM (Piano di Miglioramento) relativi alle priorità̀ del RAV (Rapporto di Autovalutazione) dell’Istituto;
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Curare la supervisione della raccolta dei dati nell’Istituto

Coordinare i momenti di informazione, pubblicizzazione e disseminazione delle attività realizzate e dei risultati ottenuti;

Gestire, per quanto di propria competenza, la piattaforma on-line (GPU INDIRE)
Art. 4 TEMPI
Le attività̀ si svolgeranno in orario extracurricolare nei plessi di Scuola dell’Infanzia di questo Istituto nel periodo da Marzo 2019 a Giugno
2019, con almeno un incontro settimanale di 2 oppure 3 ore, secondo il calendario delle attività̀ che sarà̀ programmato.
Art.5 COMPENSI
ESPERTI- Il compenso orario per le attività̀ di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte
le ritenute previdenziali e fiscali, nonché́ dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere
di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale
quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU.
Le attività̀ oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
TUTOR - Il compenso orario per le attività̀ di Tutor d'Aula è stabilito in € 30,00 (trenta/00). Il suddetto importo è onnicomprensivo di
tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché́ dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro
onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della
eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla
piattaforma GPU. Le attività̀ oggetto del presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
REFERENTE VALUTAZIONE- Il compenso orario massimo per le attività̀ del Referente per la Valutazione (nr. ore 25) è stabilito in €
23,23 Loro Stato (ventritrè,ventitrè) per ogni ora. Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché́
dell’IRAP (8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il
compenso sarà̀ erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività̀ oggetto del
presente bando si svolgeranno in orario extracurricolare.
Essendo, inoltre, la prestazione in argomento effettuata in un Progetto realizzato con finanziamenti del Fondo Sociale Europeo, il
pagamento è subordinato all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e al loro reale accreditamento sul c/c bancario di questa
istituzione scolastica, a prescindere dalla data in cui ciò̀ avvenga. Pertanto, nessuna responsabilità̀ in merito agli eventuali ritardi
potrà̀ essere attribuita alla scuola.
Art.6 MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o invio
tramite posta elettronica certificata(saee16300d@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 28 gennaio 2019. Non saranno
accettate le domande inviate dopo la scadenza indicata. La domanda dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico del 3°Circolo
Didattico di Scafati – via Giovanni XXIII, 62 – 84018 Scafati (SA), dovrà̀ riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di
Esperti, oppure Tutor, oppure referente della valutazione AVVISO INTERNO prot. n. 259/VI.5.1 del 21/01/2019 e dovrà contenere:
-Istanza di candidatura, redatta utilizzando i moduli allegati al presente avviso;
- CV in formato europeo con i titoli e le esperienze autodichiarate
- Valido documento di identità
Art. 7 Valutazione delle candidature e graduatoria di merito
Per la valutazione delle candidature la D.S. potrà̀ nominare una commissione di valutazione che verrà̀ individuata successivamente alla
presentazione delle candidature e non potrà̀ includere i docenti che hanno presentato la candidatura.
A seguito della valutazione sarà redatta una graduatoria provvisoria, che sarà pubblicata all’Albo sul sito web dell’Istituto. Avverso la
suddetta graduatoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Decorso tale termine ed
esaminati eventuali reclami, di norma entro 5 giorni, con determinazione del Dirigente Scolastico la graduatoria diventerà definitiva e
potrà essere impugnata soltanto con ricorso al TAR o, in alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte
del RUP. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati cumulativamente
e casi similari. L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti.
Il termine di preavviso per l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da
parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria.
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI modulo 1 NARRAZIONI PSICOMOTORIE
Titoli di accesso: Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
Laurea in Scienze Motorie
Max 10 punti
Diploma ISEF
LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DELLA MUSICA E DEL TEATRO
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fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola dell’Infanzia punti 0,50 per ogni anno o frazione
superiore a 6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - Max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI modulo 2 NARRAZIONI CREA-ATTIVE
Titoli di accesso: Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
DIPLOMA DI LAUREA ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI
LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DELLA MUSICA E DEL TEATRO
LAUREA IN DISCIPLINE LETTERARIE
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola dell’Infanzia punti 0,50 per ogni anno o frazione
superiore a 6 mesi - max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI – ESPERTI modulo 3 NARRAZIONI IN MUSICA
Titoli di accesso: Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
LAUREA MAGISTRALE IN DISCIPLINE DELLA MUSICA E DEL TEATRO
fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola dell’Infanzia punti 0,50 per ogni anno o frazione
superiore a 6 mesi - max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO- modulo 4 NARRAZIONI DIGITALI DIGITALSTORYTELLING
Titoli di accesso: Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
LAUREA IN COMUNICAZIONE ARTISTICA E MULTIMEDIALE
LAUREA IN DISCIPLINE LETTERARIE

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

Max 10 punti

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

max 10 punti

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

Max 10 punti
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LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale), dottorato di ricerca
punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole pubbliche nella Scuola dell’Infanzia punti 0,50 per ogni anno o frazione
superiore a 6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto in Progetti PON nel settore di pertinenza: punti 1 per ogni esperienza - Max 5
punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - TUTOR
TITOLI VALUTABILI

PUNTEGGIO

Una delle Lauree diaccesso peril modulo per cui si fa domanda
Una Laurea non specifica
Diploma Istruzione Secondaria Superiore
Master o Corso di perfezionamento post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno
annuale), dottorato di ricerca punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti

Punti 5
Punti 3
Punti 1

Esperienze professionali coerenti con la prestazione professionale richiesta (indicare tipologia di
esperienza)
Esperienze di Docenza/tutoring nei progetti PON
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - REFERENTE PER LA VALUTAZIONE
TITOLI VALUTABILI
Laurea vecchio ordinamento o specialistica
Laurea triennale
Diploma Istruzione Secondaria Superiore
Master o Corso di perfezionamento post-universitaria (di durata almeno annuale), dottorato di
ricerca punti 1 per ogni titolo – Max 5 punti
Esperienza pregressa di Facilitatore/Valutatore in Progetti PON
Esperienza di docenza/tutoring sui progetti PON
Partecipazione a Corsi di Formazione su PON/INVALSI

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti

Max5 punti
Punti 1
per ogni esperienza (Max 5
punti)
Punti 1 per ogni esperienza
(Max 5 punti)
Max 3 punti

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 3
Punti 1
Max5 punti
Punti 5 per ogni esperienza (Max
15punti)
Punti 1 per ogni esperienza (Max 3
punti)
Punti 1 per ogni corso (Max 5
punti)
Max 3 punti

Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
Art. 8 Incarichi
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché coerente con gli obiettivi formativi
dell’obiettivo/azione da realizzare.
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Al fine di consentire una più ampia partecipazione dei docenti ed implementare il processo di condivisione e crescita professionale, è
stata valutata la suddivisione dell’incarico di tutor tra più aspiranti, fino ad un massimo di tre, suddividendo le ore in parti uguali. Nel
caso di un numero inferiore di aspiranti l’incarico sarà assegnato per 15 o 30 ore a 2 o 1 tutor.
Art. 9 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, tutor o valutatore si procederà̀ alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva di
cui all’art. 6.
Art. 10 Pubblicizzazione
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione sul sito web istituzionale http://www.terzocircoloscafati.it/ e all’albo
pretorio online dell’istituzione scolastica.
Art. 11 Allegati
Fanno parte integrante del presente avviso:
 Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
 Allegato 2: Istanza di candidatura per Tutor
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo n. 196/2003 Tutela della Privacy, i dati richiesti saranno raccolti ai fini del procedimento per il
quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito dell’attività̀ istituzionale
dell’Istituto. All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lvo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Maddaloni

MADDALONI
RITA
21.01.2019
16:24:52 UTC
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Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

/

/
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Espertoper il seguente modulo: Titolo…………………………………..
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

Descrizione titolo posseduto
Titolo di accesso
( come da tabella di valutazione del
modulo prescelto)

TITOLI VALUTABILI
Descrizione titoli posseduti
Master, specializzazione postuniversitaria (di durata almeno annuale),
afferente al titolo di accesso dottorato di
ricerca, coerenti punti 1 per ogni titolo –
Max 5 punti
Docenza di ruolo e non di ruolo in scuole
pubbliche nella Scuola Primaria punti
0,50 per ogni anno o frazione superiore a
6 mesi - Max 5 punti
Pregresse esperienze in qualità̀ di Esperto
in Progetti PON nel settore di pertinenza:
punti 1 per ogni esperienza - Max 5 punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1
punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀
giovane di età̀

PUNTEGGIO
Max 10 punti

PUNTEGGIO

Max 5 punti

Max5 punti

Max 5 punti
Max 3 punti

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
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-

essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
Come previsto dall’Avviso, allega:
- copia di un documento di identità valido;
Curriculum Vitae in formato europeo con indicati i riferimenti dei titoli valutati di cui all’allegato 2 - Tabella di autovalutazione.
Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- 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;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o 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;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che 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 e, comunque, a seguito di
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
Valido Documento di identità
o

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il 3°Circolo Didattico di Scafati al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

___________________________
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Allegato 2: Istanza di candidatura per Tutor
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

/

/
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Tutor per il seguente modulo: Titolo………………………………….
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI

Descrizione del titolo

Una delle Lauree di accesso
peril modulo per cui si fa
domanda
Laurea non specifica
Diploma Istruzione
Secondaria Superiore
Master o Corso di
perfezionamento postuniversitaria afferente al
titolo di accesso (di durata
almeno annuale), dottorato
di ricerca punti 1 per ogni
titolo – Max 5 punti
Esperienze professionali
coerenti con la prestazione
professionale richiesta
(indicare tipologia di
esperienza)
Esperienze di
Docenza/tutoring nei
progetti PON
Certificazioni informatiche
riconosciute 1 punto per ogni

titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
godere dei diritti civili e politici;

PUNTEGGIO
Punti 5

Punti 3
Punti 1

Max5 punti

Punti 1
per ogni esperienza
(Max 5 punti)
Punti 1 per ogni
esperienza (Max 5
punti)
Max 3 punti

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
Direzione Didattica Statale 3^Circolo
Via Giovanni XXIII, 62
84018 Scafati (Sa) – tel 081/8639265 fax 081/8568444
Codice Meccanografico SAEE16300D
Codice Fiscale 94000030653
E-mail saee16300d@istruzione.it
Pec: saee16300d@pec.istruzione.it
Sito internet: www.terzocircoloscafati.it

-

non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
-

Dichiara, inoltre:
di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
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;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o 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;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che 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 e, comunque, a seguito di
effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
Valido documento di identità
o

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il 3°Circolo Didattico di Scafati al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

__________________________
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Allegato 3: Istanza di candidatura per Referente alla Valutazione
Al Dirigente Scolastico 3° C.D. Scafati

Il/La sottoscritto/a
COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA DI
NASCITA
COMUNE DI
RESIDENZA

PROVINCIA

VIA/PIAZZA/CORSO
DOMICILIO (se diverso
dalla residenza)

CAP

/

/
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TELEFONO

E-MAIL
SCRIVERE ANCHE E-MAIL IN STAMPATELLO

CHIEDE
di concorrere all’attribuzione dell’incarico di Referente alla valutazione per il progetto 10.2.1A-FSEPON
CA-2017- 123“Saperi in azione: processo formativo e didattica partecipativa”.
A tal fine consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/2000, nonché́ della decadenza dagli eventuali benefici acquisiti in caso di non veridicità̀ del contenuto della dichiarazione ai sensi
dell’art. 75 D.P.R. 445/2000 dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli:

TITOLI VALUTABILI
Descrizione titoli posseduti
Laurea vecchio ordinamento o
specialistica
Laurea triennale
Diploma Istruzione Secondaria
Superiore
Master o Corso di perfezionamento
post-universitaria (di durata almeno
annuale), dottorato di ricerca punti 1
per ogni titolo – max 5 punti
Esperienza pregressa di
Facilitatore/Valutatore in Progetti
PON
Esperienza di docenza/tutoring sui
progetti PON
Partecipazione a Corsi di
Formazione su PON/INVALSI
Certificazioni informatiche riconosciute 1
punto per ogni titolo
A parità̀ di punteggio precede il più̀
giovane di età̀

PUNTEGGIO
Punti 5
Punti 3
Punti 1

Max5 punti

Punti 5 per ogni esperienza
(Max 15punti)
Punti 1 per ogni esperienza
(Max 3 punti)
Punti 1 per ogni corso (Max
5 punti)
Max punti 3

Dichiara, inoltre, di:
-

essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
godere dei diritti civili e politici;
non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
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- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso;
- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;
- di essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto;
Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di:
- di non essere collegato, né come socio né come titolare, alla ditta che ha partecipato e vinto la gara di appalto.
- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che ha preso parte alla
predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula degli astanti e alla stesura delle graduatorie dei candidati.
- Dichiara, inoltre:
- di conoscere e saper usare la piattaforma on line “Gestione Programmazione Unitaria - GPU”
- 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;
o Concorrere alla definizione della programmazione didattica delle attività ed alla definizione dei test di valutazione della stessa;
o Concorrere alla scelta del materiale didattico o predisporre apposite dispense di supporto all’attività didattica;
o 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;
o Svolgere le attività didattiche nei Plessi dell’Istituto;
o Redigere e consegnare, a fine attività, su apposito modello, la relazione sul lavoro svolto;
o di essere a conoscenza che 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, a
seguito di effettiva erogazione dei fondi comunitari e nazionali relativi alla Misura/Azione dei Fondi Comunitari da parte del
MIUR.
Allega:
CV in formato europeo
o

Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
La propria residenza
altro domicilio: ________________________________________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato come “Codice Privacy”) e
successive modificazioni ed integrazioni,
AUTORIZZA
Il 3°Circolo Didattico di Scafati al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati personali forniti dal
sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del “Codice Privacy”, titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’art. 7 del “Codice Privacy”
(ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e
le finalità e modalità di trattamento, verificarne l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché
l’opposizione al trattamento degli stessi).
Data

Firma

___________________________

