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Al sito web dell’istituto
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OGGETTO : Avviso di selezione Esperti rivolto a personale esterno-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
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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 il DECRETO 28 agosto 2018, n. 129 - Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;
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 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;
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 5/02/2017, 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 si è provveduto all'iscrizione in bilancio del finanziamento di
Euro 43.056,00assegnato dal MIUR per la gestione del Progetto PON in questione;
VISTO il Regolamento per il conferimento di incarichi a personale interno/esterno approvato dal Consiglio di circolo con delibera n.° 23
del 30/10/17.
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 Verbale Prot. 537 del 01/02/2019 nel quale si è PRESO ATTO che non sono pervenute domande per la selezione di ESPERTO in
risposta al proprio Avviso rivolto al Personale Interno Prot. 259/IV.5.1 del 21/01/2019;
INDICE

AVVISO di selezione Esperti, rivolto al personale Esterno
di selezione per l’individuazione delle seguenti figure per i moduli autorizzati:
 n. 4 Esperti
Art. 1 Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione
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E‘ ammesso a partecipare Personale Esterno Esperto in possesso dei titoli di accesso previsti dal presente
Avviso.
Art.2 Descrizione Attività Progettuali
10.2.1A
10.2.1AFSEPONNARRAZIONI
€4977,90
CA2017-123
PSICOMOTORIE
10.2.1A
10.2.1AFSEPONNARRAZIONI CREA€4977,90
CA2017-123
ATTIVE
10.2.1A
10.2.1AFSEPONNARRAZIONI IN MUSICA
€4977,90
CA2017-123
10.2.1A
10.2.1AFSEPONNARRAZIONI DIGITALI€4977,90
CA2017-123
DIGITALSTORYTELLING
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)
Art.4 TEMPI
Le attività̀ si svolgeranno in orario extracurricolare nei tre plessi di scuola primaria di questo Istituto nel periodo da Aprile 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.
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 10:00 del giorno 18/02/2019. Non saranno
accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. 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” Avviso prot. n. 538/VI.5.1 del 01/02/2019 Progetto PON 10.2.2A-FSE PON-CA-2017- 123 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 il 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.
La graduatoria provvisoria sarà affissa all’Albo sul sito web dell’Istituto. Avverso la predetta graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art.
14 del DPR 8 marzo 199 n. 275, e ss. mm e ii.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.
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TABELLA VALUTAZIONE TITOLI - ESPERTI modulo 1 NARRAZIONI PSICOMOTORIE
Titoli di accesso: Una Laurea vecchio ordinamento o specialistica tra:
Laurea in Scienze Motorie
Diploma ISEF
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 - 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

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

PUNTEGGIO
Max5 punti
Max 5 punti
Max 5 punti
Max 3 punti
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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
LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Max 10 punti
Fino a 100/110
punti 6
da 100/110 a 110/110
punti 8
110/110 con lode
punti 10
TITOLI VALUTABILI
PUNTEGGIO
Master, specializzazione post-universitaria afferente al titolo di accesso (di durata almeno annuale),
Max5 punti
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
Max 5 punti
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
Max 5 punti
ogni esperienza - Max 5 punti
Certificazioni informatiche riconosciute 1 punto per ogni titolo
Max 3 punti
A parità̀ di punteggio precede il più̀ giovane di età̀
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.
Art. 9 Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà̀ alla surroga utilizzando la graduatoria di merito definitiva di cui all’art. 7.
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
Fa parte integrante del presente avviso:
 Allegato 1: Istanza di candidatura per Esperto
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 ss.ii.e mm.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rita Maddaloni

MADDALONI RITA
01.02.2019
12:42:07 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
delmodulo 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;
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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.
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
Elegge come domicilio per le comunicazioni relative alla selezione:
o

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

___________________________

