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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Progetto: “Moricini in ... Campo: per uno spazio di apprendimento e inclusione senza
Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113 - CUP: C69G16003730007
Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 - Asse I – FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

confini”

O.S. 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa
Azione 10.1.1 - Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - 10.1.1A - Interventi per il successo scolastico degli studenti

Prot. n.334 /PON-FSE

Napoli, 25/01/2019

Oggetto: Avviso per la selezione di 1 Esperto Esterno all’Istituzione Scolastica per la
realizzazione del Progetto “Moricini in ... Campo: per uno spazio di
apprendimento e inclusione senza confini”
Programma Operativo Nazionale “Per La Scuola, Competenze e Ambienti Per
l’apprendimento” 2014/2020 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto
nella aree a rischio e in quelle periferiche”.
Modulo: L@b Audio-Video: Il rischio sismico e vulcanico nell'area vesuviana e flegrea.
Docufilm dal Campo del Moricino
▪

1 esperto x 3 ore (fase informativo-seminariale sul rischio sismico e vulcanico) in possesso di
Laurea specifica in Geologia.

Selezione di Esperto Esterno per la revoca del contratto conferito all’unico
candidato all’avviso prot. n. 204/PON-FSE del 18/01/2018 (seguito all’ Avviso di
Selezione interna Prot. 19 PON-FSE del 4 gennaio 2018, per i moduli risultati privi
di candidature).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche;
VISTO il D. Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
VISTO il D.I. n. 44 del 01.02.2001 “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO l'avviso pubblico Prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016 del MIUR avente ad oggetto:
FSE PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico “Progetti per inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura
delle scuola oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle
periferiche”. Asse I – Istruzione- 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, tra cui anche persone con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counseling,
TEST CENTER

“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -  081.55.48.264
SEDI E CONTATTI : Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264
Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - P.zza S. Eligio, 7
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.zza S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021
Distretto n. 48 - Codice Meccanografico: NAIC812007 - Codice fiscale: 80027100637

Sito web: :

www.istitutocomprensivocdm.it
e-mail: : naic812007@pec.istruzione.it; : info@istitutocomprensivocdm.it
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola

TEST CENTER

Istituto Comprensivo Statale

”Campo del Moricino“

2

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle
famiglie di appartenenza, ecc.)- Sottoazione 10.1.1.A Interventi per la riduzione della
dispersione scolastica e per il successo scolastico degli studenti – Destinatari Alunni del I
Ciclo (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado) e del secondo ciclo;
VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica “Moricini in ... Campo: per uno
spazio di apprendimento e inclusione senza confini” - Candidatura N. 14590 del 17/11/2016;
VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si
comunicava la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni
scolastiche ammesse al finanziamento;
VISTA la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale si
autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola Istituzione
scolastica;
VISTE la delibera n. 47/17_I del Consiglio di Istituto del Verbale N.8 del 28.10.2016 e la
delibera n. 29/17_D del Collegio dei docenti Verbale N4/17 del 14.10.2016.
VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento
delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi
e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio
2016, n. 1588;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito
alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di
natura fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO Le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
VISTO il decreto del dirigente scolastico prot. n 2495/PON - FSE del 31.07.2017 di
assunzione a bilancio - Programma Annuale E.F. 2017 della somma di € 44.905,20
corrispondente al finanziamento assegnato dal MIUR e relativo al programma PON FSE
2014/2020;
VISTA la formale assunzione in bilancio - Programma Annuale E.F. 2017 - della somma di €
44.905,20 adottata con delibera n. 79/18_i del Consiglio d’Istituto del 15.09.2017;
VISTA la comunicazione del Dirigente Scolastico di pubblicizzazione del progetto, Prot. n.
2413/PON-FSE del 17.07.2017.
VISTA la delibera n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio ai sensi dell’art. 40 del decreto
interministeriale n. 44 del 2001
VISTA la delibera n. 91/18_I del Consiglio di istituto del 21/09/2017, che ha convalidato la
delibera n. 10/18_D del Collegio Docenti del 04/09/2017 che ha stabilito i criteri di
comparazione dei curricula con relativo punteggio
VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda
finanziaria del progetto;
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Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
VISTA la revoca del contratto all’unico candidato all’avviso prot. n. 204/PON-FSE del
18/01/2018 (seguito all’ Avviso di Selezione interna Prot. 19 PON-FSE del 4 gennaio 2018,
per i moduli risultati privi di candidature) perché, per improvvisi impegni improcrastinabili,
non ha potuto presenziare il seminario di tre ore, previsto per il modulo L@b Audio-Video: Il
rischio sismico e vulcanico nell'area vesuviana e flegrea. Docufilm dal Campo del Moricino;
VISTO che da una analisi delle risorse interne è emerso che non ci sono docenti con laurea in
Geologia;
CONSIDERATA la necessità di procedere all’individuazione di 1 esperto di cui sopra per
consentire la realizzazione del modulo autorizzato e la sua chiusura, prevista come da
proroga concessa, il 28 febbraio 2019;
EMANA
Il presente Avviso di selezione di ESPERTO ESTERNO al fine di attuare il seguente modulo
dell'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-2017-113 progetto: “Moricini in ... Campo: per uno
spazio di apprendimento e inclusione senza confini”
Modulo

L@b Audio-Video: Il rischio sismico e vulcanico nell'area vesuviana e flegrea.
Docufilm dal Campo del Moricino
Innovazione didattica e digitale

Tipo Modulo
Descrizione
modulo
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Il laboratorio è indirizzato ad alunni delle tre classi della scuola secondaria di primo grado
chiamati a produrre una narrazione audio-video sul rischio sismico e vulcanico nell’area vesuviana
e flegrea, al fine di sensibilizzare e diffondere una cultura della prevenzione e un senso maggiore
di responsabilità sociale nel rispetto del patrimonio naturalistico e della tutela del territorio tra le
nuove generazioni e non. Pertanto, lo scopo principale dei task di tale modulo è di carattere
informativo ed è teso a far acquisire agli alunni un metodo d'indagine (esplorazione diretta) utile
per la conoscenza dell'ambiente in cui si trovano. Infatti, solo con la conoscenza dei rischi naturali
e l'educazione ad un comportamento corretto, sarà possibile ridurre il panico e promuovere la
sicurezza della città e dei suoi abitanti nell'eventuale verificarsi di un evento sismico o eruttivo.
Al perseguimento di tale finalità, l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione e di quelle digitali rappresenteranno uno strumento didattico essenziale non solo
per stimolare e facilitare l’apprendimento, ma anche come mezzi efficaci per documentare e
divulgare degli obiettivi operativi che prevedono la costruzione di percorsi e strumenti didattici,
capaci di:
▪ promuovere la coscienza del rischio quale elemento della vita quotidiana delle persone;
▪ trasmettere la conoscenza della vulnerabilità dell'ambiente fisico e costruito (in senso non
tecnico);
▪ stimolare l’acquisizione di comportamenti individuali e sociali positivi funzionali alla riduzione
del rischio.
Le attività laboratoriali prefigurate prenderanno avvio dall’intervento di un esperto di geofisica e
di vulcanologia e da visite sul territorio nell’area vesuviana e flegrea, per poi proseguire in
ambienti di apprendimento polivalenti e flessibili dove avverrà la scrittura e la realizzazione
tecnica del documentario. Verso tale prodotto condurranno i lavori di approfondimento delle fonti
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(incluse quelle presenti in rete), l’individuazione dei luoghi da visitare e riprendere, le interviste
da effettuare e la registrazione in presa diretta delle riprese da girare. Il montaggio finale, la
presentazione e la divulgazione del prodotto realizzato concluderanno l’esperienza formativa.
Nel suo insieme, il percorso formativo consentirà agli allievi di:
▪ accedere alla conoscenza in modo nuovo e di recuperare la motivazione e l’interesse
all’apprendere
▪ sviluppare competenze tecniche che rappresentano uno strumento fondamentale per il
cittadino del mondo dell’informazione
Obiettivi:
 Comprendere le modalità e potenzialità applicative delle tecnologie informatiche e digitali e
imparare ad utilizzarle per scopi didattici e sociali rilevanti.
 Fare acquisire agli allievi la consapevolezza dell’interazione con i new media ed incrementare
la motivazione allo studio.
 Stimolare l'apprendimento collaborativo e per ricerca.
 Promuovere l'integrazione scolastica e abolire gli sbarramenti rappresentati dai diversi livelli
di preparazione, abilità e
 capacità presenti nel gruppo classe.
 Educare alla multimedialità e alla comunicazione per scoprire e ricostruire concetti,
assimilare e consolidare conoscenze ed organizzare quelle acquisite.
 Favorire la socializzazione e la crescita di autostima negli alunni che presentano difficoltà
nell'apprendimento e nelle relazioni interpersonali.

Numero
destinatari

19 Allievi Secondaria di Primo Grado

Numero ore

▪

3 ore

Esperti
richiesti

▪

1 esperto x 3 ore (fase informativo-seminariale sul rischio sismico e vulcanico) in possesso
di Laurea specifica in Geologia

Compensi

Esperto 70,00 €/ora

1. COMPITI richiesti per l’incarico di ESPERTO
L’Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e
collaborare nella conduzione delle attività del piano, con le seguenti modalità:
▪ progettare (in collaborazione con il tutor della struttura pedagogica/organizzativa del modulo
formativo) obiettivi, competenze, attività, prove di verifica, percorsi operativi e traguardi;
▪ predisporre i materiali didattici;
▪ partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o
conclusivi;
▪ svolgere attività di docenza;
▪ valutare, in riferimento al proprio modulo le competenze in ingresso dei destinatari al fine di
accertare eventuali competenze già in possesso ed attivare misure adeguate;
▪ approntare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali;
▪ accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio;
▪ richiedere il materiale necessario allo svolgimento delle attività didattica, sulla base del capitolo
finanziario a disposizione (sezione Costi di gestione di ciascun modulo formativo)
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▪
▪
▪
▪

attuare le metodologie attive previste dal progetto: peer education, learning by doing, peer
tutoring, peer mentoring, project work;
collaborare con il Valutatore al bilancio delle competenze e alla valutazione/certificazione degli
esiti formativi degli alunni;
Impegnarsi ad inserire in GPU quanto richiesto;
predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e consegnare ogni documentazione Effettuare
relazione finale

Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei
requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata
ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, la risoluzione anticipata del rapporto
gravi inadempienze dell'aggiudicatario che l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni
caso motivo di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una
soltanto delle seguenti situazioni:
1) mancato rispetto del divieto di subappalto;
2) non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase
contrattuale;
3) violazione dell’obbligo di riservatezza;
4) mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei requisiti minimi
di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
5) frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali.

2. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ,
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che :
▪ possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
▪ presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
▪ possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della misura
assegnata (condizione assolutamente necessaria);
▪ possiedono il titolo di studio eventualmente richiesto dalla specifica misura.
Requisiti minimi per l’accesso alla selezione:
 Essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
 Godere dei diritti civili e politici;
 Non avere 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;
 Non essere sottoposti a procedimenti penali pendenti;
 Essere in possesso di abilità relazionali e di gestione dei gruppi;
 Possedere competenze informatiche.
I requisiti di ammissione possono essere autocertificati.
Ai sensi del DPR 445/2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra
documentazione hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati.
Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR
n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla gara ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n.
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445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione
della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in
qualunque momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento
dell’incarico.
La selezione verrà effettuata da una Commissione appositamente nominata dal Dirigente Scolastico,
attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate e di un
eventuale colloquio informativo - motivazionale con il D.S.
Gli incarichi verranno assegnati seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse.
L’incarico sarà assegnato anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente ai requisiti
richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. A parità di punteggio tra docenti, la precedenza
sarà data al candidato con minore età anagrafica.

3. TERMINI e MODALITÀ di PARTECIPAZIONE
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa
domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 15.00 del 09.02.2019 presso
l’Ufficio protocollo dell’IC “Campo del Moricino” in Piazza G. Pepe n. 7 – Napoli.
La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di consegna. In
alternativa
le
domande
potranno
essere
inviate
al
seguente
indirizzo
e-mail
info@istitutocomprensivocdm.it.
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non
rispondenti a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa.
A tale riguardo si precisa altresì che gli aspirati dovranno consegnare:
▪ il curriculum vitae modello europeo, con allegato documento di riconoscimento in corso di validità
(la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta
della Scuola);
▪ la Scheda sintetica debitamente compilata e sottoscritta relativa all’attribuzione dei punti
secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato);
▪ l’autorizzazione a svolgere attività di esperto a firma del Responsabile del proprio ufficio per i
dipendenti della Pubblica amministrazione.
Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web
www.istitutocomprensivocdm.it, in ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle
azioni PON finanziate con i Fondi FSE.

4. Modalità di attribuzione
In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno
valutate dal Dirigente Scolastico, coadiuvato dal DSGA e da apposita commissione, secondo i titoli
dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i
relativi incarichi.
Le risultanze delle candidature pervenute verranno pubblicate da questa Istituzione Scolastica entro il
11.02.2019.
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Eventuali reclami potranno essere presentati entro e non oltre giorni 5 dalla data di affissione all’albo
dell’Istituzione Scolastica.
L’incarico sarà attribuito anche nel caso in cui dovesse pervenire una sola candidatura.
Trascorsi gg. 5 senza reclami scritti si procederà al conferimento dell’incarico mediante lettera di
incarico o contratto.
I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli
dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per
l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazioni 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 sette 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 DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
1

2

PUNTI

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (solo per i docenti scuola primaria, se privi di
laurea. Se con laurea, il punteggio non si somma alla valutazione della laurea)

6 PUNTI

Fino a 104

8 PUNTI

105≥110

9 PUNTI

110 e lode

10 PUNTI

LAUREA MAGISTRALE

3

ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento

3 PUNTI

4

Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)

5

Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività richiesta

6

MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta

Punti 2 per ogni corso

max. 6
PUNTI

7

CORSO DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività
richiesta

Punti 1 per ogni corso

max. 3
PUNTI

> 40 ore

PUNTI 4

8

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, organizzati da soggetti
qualificati e/o enti accreditati su temi inerenti la figura
professionale richiesta e/o l’attività da effettuare, della durata di

da 30 a 39 ore

PUNTI 3

da 20 a 29 ore

PUNTI 2

da 10 a 19 ore

PUNTI 1

Punti 2 per ogni
concorso

max. 6
PUNTI
3 PUNTI

9

INCARICHI DI ESPERTI NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR

Punti 2 per ogni corso

max. 10
PUNTI

10

INCARICHI DI TUTOR NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR

Punti 1 per ogni corso

max. 5
PUNTI

11

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, PEKIT, LIM
(per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3)

Punti 3 per ogni corso

max. 9
PUNTI

TEST CENTER

“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -  081.55.48.264
SEDI E CONTATTI : Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264
Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - P.zza S. Eligio, 7
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.zza S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021
Distretto n. 48 - Codice Meccanografico: NAIC812007 - Codice fiscale: 80027100637

Sito web: :

www.istitutocomprensivocdm.it
e-mail: : naic812007@pec.istruzione.it; : info@istitutocomprensivocdm.it
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola

TEST CENTER

Istituto Comprensivo Statale

”Campo del Moricino“

8

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
12

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO
Per ogni anno di insegnamento (non si valutano frazioni
inferioria180 giorni di servizio)

Punti 1 per ogni anno

max. 10
PUNTI

13

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E
POR (progettazione, coordinamento, monitoraggio degli interventi
formativi)

Punti 1 per ogni corso

max. 16
PUNTI

p.0,5 per indicatore

max. 5
PUNTI

Proposta formativa rispondente ai requisiti
 articolazione e scansione organizzativa per fasi di lavoro
 scelta esplicita della struttura e dei contenuti
 esplicitazione dei criteri di valutazione
 organizzazione metodologica innovativa
 sollecitazione di apprendimento tra pari
14








promozione della didattica cooperativa
utilizzo di CDD (Contenuti Didattici Digitali)
congruenza tra obiettivi e contenuti, supportata da inclusività
inclusione di iniziative per promuovere il successo formativo
(uscite didattiche, collaborazione con agenzie formative del
territorio, ecc.);
realizzazione di un prodotto finale.

5. COMPENSO E CONDIZIONI CONTRATTUALI
1) L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico e/o contratto di prestazione d’opera.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. La determinazione del calendario,
della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione
dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. L’Istituto comprensivo
Campo del Moricino di Napoli prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva
espressa secondo cui lo stesso può recedere dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare
dell’interesse pubblico che ne ha determinato il finanziamento.
2) Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i dipendenti
della Scuola e per gli eventuali esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordi,
omnicomprensivo di tutti gli oneri.
3) La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
4) Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
5) Gli importi saranno erogati solo a finanziamento ricevuto.

6. DISPOSIZIONI FINALI
Ai sensi del D. Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per quanto non
espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei
Piani Integrati di Intervento.
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7. PUBBLICIZZAZIONE DEL BANDO
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:
▪ Comunicazioni IC “Campo del Moricino” di Napoli;
▪ Albo scuola
▪ pubblicazione Sito web Area PON http://www.istitutocomprensivocdm.it.

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento
nella presente selezione è il Dirigente Scolastico Carmine Negro, in qualità di responsabile con potere di
gestione del personale, dipendente e non, ivi compresa la stipula dei contratti di lavoro, di prestazione
d’opera e di ricerca.

9. Allegati
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da
1. Allegato A1-EE:
Domanda Esperto
2. Allegato A2-EE:
Autodichiarazione punteggio titoli Esperto
3. Allegato A3-EE:
Proposta formativa Esperto
4. Dichiarazione di insussistenza cause di incompatibilità e inconferibilità.

Napoli, 25 gennaio 2019
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ALL. A1-EE Modulo di Domanda

Richiesta Incarico Esperto Esterno All’istituzione Scolastica
Al Dirigente Scolastico
Istituto Comprensivo “CAMPO DEL MORICINO ”
Piazza G. Pepe, 7 – NAPOLI
Il sottoscritto
C.F.
Nata/o il
Comune di Nascita (Provincia)
Residente nel comune di
CAP
Via/piazza e n. civico
Telefono fisso
Telefono Cell.
e-mail

 Personale in servizio presso altre scuole
 Personale esterno
CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione, tramite lettera d’incarico e/o
contratto di prestazione d’opera , dell’incarico di ESPERTO per il seguente intervento:



L@b Audio-Video: Il rischio sismico e vulcanico nell’area vesuviana e flegrea.
Docufilm dal Campo del Moricino (fase informativo-seminariale sul rischio sismico e
vulcanico)

(indicare, con una crocetta, la candidatura).
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nella
quale incorre nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
 di essere cittadino Italiano
 ovvero di essere cittadino del seguente Stato Europeo_________________________________________
 di essere in godimento dei diritti politici
 di essere dipendente di altre amministrazioni
 ovvero di non essere dipendente di altre amministrazioni
 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali ______________________________________________
 di non avere subito condanne penali
 ovvero di avere subito le seguenti condanne penali___________________________________________
 di non avere procedimenti penali pendenti
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti_____________________________________
 di avere collaborato con questa istituzione scolastica (indicare l’annualità, il codice del progetto e
l’eventuale modulo) ___________ _________________________________________________________
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 di non aver collaborato con questa istituzione scolastica.

SI ALLEGANO:
 CURRICULUM VITAE
 FOTOCOPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
 FOTOCOPIA CODICE FISCALE
 ALL. A2-E SCHEDA AUTOVALUTAZIONE
 ALL. A3-E PROPOSTA FORMATIVA

data_____ / _____ / _______
__________________________

FIRMA

Il sottoscritto __________________________autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali ai sensi
del
D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 per i soli fini istituzionali necessari per l’espletamento
della procedura di cui alla presente domanda.

Data_____ / _____ / _______
__________________________
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ALL. A2-EE Modello per l’autovalutazione
TABELLA di AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE
ESPERTO _______________________________________
La presente Tabella con l’Autovalutazione del Docente deve essere allegata alla Candidatura
TITOLI CULTURALI

PUNTI

1

DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO (solo per i docenti
scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non si
somma alla valutazione della laurea)

6 PUNTI

Fino a 104

8 PUNTI

2

LAUREA MAGISTRALE

105≥110

9 PUNTI
10 PUNTI
3 PUNTI

110 e lode

3

ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento

4

Superamento di pubblici CONCORSI e
relativo inserimento in graduatorie di merito
(per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)

5

Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività richiesta

6

MASTER di I o II livello in materie attinenti
all’attività richiesta

7

CORSO DI PERFEZIONAMENTO
attinenti all’attività richiesta

8

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE,
organizzati da soggetti qualificati e /o enti
accreditati su temi inerenti la figura professionale
richiesta e/o l’attività da effettuare, della durata
di

9

INCARICHI
DI
ESPERTO
IN
ESPERIENZE
NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR

10

INCARICHI
DI
TUTOR
IN
ESPERIENZE
NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR

11

12

13
14

in

materie

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3,
CISCO, PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non
equivalente, fino a un massimo di 3)
COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI
RIFERIMENTO
Per ogni anno di insegnamento (non si valutano
frazioni inferioria180 giorni di servizio)
ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO
DI PROGETTI PON E POR (progettazione,
coordinamento, monitoraggio degli interventi
formativi)

Proposta formativa rispondente ai requisiti

Punti 2 per ogni
concorso
Punti 2 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso
> 40 ore
da 30 a 39 ore
da 20 a 29 ore
da 10 a 19 ore
Punti 2 per ogni
corso
Punti 1 per ogni
corso

Autovalutazione

Valutazione
Commissione

max. 6 PUNTI
3 PUNTI
max. 6 PUNTI
max. 3 PUNTI
PUNTI 4
PUNTI 3
PUNTI 2
PUNTI 1
max. 10 PUNTI
max. 5 PUNTI

Punti 3 per ogni
certificazione

max. 9 PUNTI

Punti 1 per ogni
anno

max. 10 PUNTI

Punti 1 per ogni
corso

max. 16 PUNTI

p.0,5 per indicatore

max. 5 PUNTI

Data __________________

Firma del Candidato _____________________________________________

Data __________________

Firma del Presidente della Commissione _____________________________
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ALL. A3-EE Proposta formativa Esperto

TITOLO DEL PROGETTO: ___________________________________________________________________
FINALITA’

OBIETTIVI:

METODOLOGIE:

CONTENUTI:

VERIFICA:
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Cod. id. progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113 - CUP: C69G16003730007
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. “Campo del Moricino”
Napoli
Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità e inconferibilità.
Il/La sottoscritto/a …………………………………..…………………. nato/a …………………………….… il …………..…
residente a ……………..……………..…… prov. (…..)cap ………..…… via ………………… tel. ……………...…….
cellulare ………………………… e-mail ………………………………...………………… C.F. …………………...…..…………
avendo partecipato dell’Avviso di selezione indetto dal Dirigente Scolastico dell’I.C. Campo del
Moricino:
 prot. nr. _____/PON-FSE del __________ per la selezione di Esperti Esterno;
nell’ambito del Progetto PON - FSE 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-113
CONSAPEVOLE

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 N. 445, in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R.
28/12/2000 n. 445 ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
Ai fini delle cause di incompatibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii
di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui
 All’art. 9, 10, 11, 12.
Ai fini delle cause di inconferibilità di cui al D.Lgs 39/2013 e ss.mm.ii
di non trovarsi in alcune delle cause di inconferibilità di cui
 all’art. 3, comma 1 lett. c e commi 2, 3 e 4;
 all’art. 4, comma 1 lett. C;
 all’art. 7, comma 1 lett. B;
Ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 di rispettare
 l’art.3 comma 83.
Dichiara, inoltre, di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante
della dell’I.C. “Campo del Moricino” o di altro personale incaricato della valutazione dei
curricula per la nomina delle risorse umane necessarie alla realizzazione del Piano Integrato di
cui trattasi.
LUOGO E DATA ……………………………………………
FIRMA …………………………………………………………………………… (per esteso e leggibile)

TEST CENTER

“CON L’EUROPA INVESTIAMO NEL VOSTRO FUTURO”
Sede Centrale: Piazza Guglielmo Pepe, 7 : 081.28.41.26 -  081.55.48.264
SEDI E CONTATTI : Plesso Umberto I - Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli. Tel. 081.28.41.26 , Fax 081.55.48.264
Plesso Ada Negri - Via G. Manso Tel. 081.26.97.98 - Plesso S. Eligio - P.zza S. Eligio, 7
Scuola Secondaria di I Grado “Corradino di Svevia“ P.zza S. Eligio, 106 – Tel. e Fax 081.55.45.021
Distretto n. 48 - Codice Meccanografico: NAIC812007 - Codice fiscale: 80027100637

Sito web: :

www.istitutocomprensivocdm.it
e-mail: : naic812007@pec.istruzione.it; : info@istitutocomprensivocdm.it
PERCORSI FORMATIVI - Scuola Primaria: Rubeolo, Aquila Reale Scuola Secondaria: Sede Centrale Sepeithos Eurisko, Metron_Nomos
ad indirizzo musicale (pianoforte, violino, chitarra, flauto), Sede Ada Negri : Gymnasium, Sede S. Eligio : Vùsciola
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