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Atti - Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862  

Albo d’istituto - Sezione PON FSE 2014-2020 
 Amministrazione trasparente 

Istituzioni scolastiche della Provincia di Caserta 

 
 

 

 

Fondi Strutturali Europei 

Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola - competenze e ambienti per 

l’apprendimento”, Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 

Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 

 

 

 Progetto “L’altra faccia della luna!” 
 

Codice CUP Codice identificativo progetto 

E19G17000550007 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-51 

Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di 

docenti esperti esterni 

Avviso pubblico prot. n. MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “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” 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’avviso pubblico MIUR.AOODGEFID 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e 

lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 

10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 

10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; 

VISTA la candidatura n. 27420 del 13/11/2016; 

VISTA la graduatoria definitiva, pubblicata dal MIUR con atto dirigenziale del 12 luglio 2017, prot. n. 

27530, nella quale l’Istituto Comprensivo “Aldo Moro” di Maddaloni figura tra gli Istituti ammessi a 

finanziamento, con numero progressivo 51, per un importo totale di € 44.905,20; 

VISTA la formale autorizzazione all’avvio del suddetto progetto, avvenuta con nota del MIUR prot.n.° 

AOODGEFID 31700 del 24/07/2017; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 

VISTO il proprio decreto di assunzione in bilancio delle somme assegnate; 

VISTA la nomina del dirigente scolastico in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), 

prot. n. 3928 del 15/09/2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale 01/02/2001 n. 44, Regolamento concernente le "Istruzioni generali 

sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa; 

VISTA la Circolare 2 dell’11/03/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip.to Funzione 

Pubblica, Ufficio Personale Pubbliche Amministrazioni; 

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro comparto scuola 2006/2009, sottoscritto il 

29/11/2007; 

VISTO il Programma Annuale e.f. 2017; 

VISTA la Nota MIUR.AOOGGEFID 34815 del 02/08/2017, avente ad oggetto “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 – 

2020 – Attività di formazione - Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti 

di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale; 

VISTI i criteri di selezione delle figure coinvolte nel progetto deliberati dal Collegio dei Docenti del 

30/10/2017 e dal Consiglio di Istituto in data 31/10/2017; 

VISTO l’avviso di selezione interno prot. n. 5726 del 27/11/2017 per il reclutamento di figure 

professionali: n. 9 Esperti per i moduli formativi; 

ACCERTATO CHE per i moduli Mi metto in gioco! 2, ArTeatro, Visto da Noi! e A noi la parola! non 

sono pervenute istanze di partecipazione all’avviso di selezione esperti interni prot. n. 5726 VIII.1 del 

27.11.2017, 

RITENUTO di utilizzare per la selezione dei docenti esperti lo strumento dell’avviso ad evidenza 

pubblica; 

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale 01/02/2001, n. 44 “Contratti di prestazione d'opera per 

l'arricchimento dell'offerta formativa”; 

VISTO l’art. 7, comma 6 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165; 

 

INDICE 

 



AVVISO DI SELEZIONE AD EVIDENZA PUBBLICA per procedere al reclutamento di figure 

professionali con riferimento ai seguenti moduli formativi: 

 

TITOLO 

MODULO 

ESPERTO ESTERNO N° ORE DESTINATARI 

 

MI METTO 

IN GIOCO!2 

 

Esperto in sport/giochi di squadra 30 

 

Allievi SS1°G 

ARTeatro 

Esperto in scienze e tecnologie delle arti 

figurative, della musica, dello spettacolo. 

Animatore culturale. 
30 

Allievi Scuola 

Primaria 

VISTO DA 

NOI! 

Esperto in comunicazione. 
30   

Allievi scuola 

primaria 

A NOI LA 

PAROLA! 

Esperto in comunicazione. 
30   

Allievi SS1°G 

 

 

ART.1- REQUISITI DI ACCESSO PER ESPERTI 
TITOLO MODULO COMPETENZE RICHIESTE (TITOLI ED ESPERIENZE PREGRESSE DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE) 

 

 

MI METTO IN 

GIOCO!2 

Diploma ISEF, Esperto in sport di squadra 

Laurea in Scienze Motorie/Laurea Magistrale in Organizzazione e Gestione dei Servizi per lo Sport 

e le Attività Motorie(LM-47)/Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate (LM-

67)/Scienze e Tecniche dello Sport (LM-68). 

Comprovata esperienza con ragazzi in situazioni di abbandono familiare o con alle spalle difficoltà 

socio-economiche nel settore presso strutture pubbliche/private del territorio. 

ARTeatro 

Diploma di Laurea in scienze e tecnologie delle arti figurative, della musica, dello spettacolo. 

Animatore culturale con comprovata esperienza nel campo dell’animazione teatrale e in tutti i settori 

dell’arte culturale dove risulta fondamentale l’utilizzo dei linguaggi creativi, delle tecniche e delle 

espressività artistico-musicali-spettacolari.  

Adeguata formazione culturale e scientifica di base nei settori delle arti, del teatro, del cinema, della 

musica; possesso di strumenti metodologici e critici adeguati all’acquisizione dei linguaggi delle arti 

visive, del teatro e dello spettacolo, del cinema, dei mass-media, con competenze anche nelle 

tecniche relative alle manifestazioni specifiche dei differenti contesti; capacità di utilizzare 

tecnologie digitali e strumenti informatici negli ambiti specifici di competenza;  

Comprovata esperienza con minori in situazioni di abbandono familiare e/o in condizioni di socio-

economiche svantaggiate presso strutture pubbliche/private del territorio 

VISTO DA NOI! 

Diploma di Laurea in scienze della comunicazione. 

Comprovata esperienza con minori in situazioni di abbandono familiare e/o in condizioni di socio-

economiche svantaggiate presso strutture pubbliche/private del territorio 

A NOI LA 

PAROLA! 

Diploma di Laurea in scienze della comunicazione. 

Comprovata esperienza con minori in situazioni di abbandono familiare e/o in condizioni di socio-

economiche svantaggiate presso strutture pubbliche/private del territorio 

 

ART.2- COMPITI DELL’ESPERTO 
L’esperto dovrà: 

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, 

competenze attesa, strategie, metodologie, attività, contenuti e materiali da produrre, predisponendo il 

materiale didattico necessario; 

- mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire; 

- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finale; 

- relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività; 

- documentare puntualmente le attività; 



- redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto; 

- concordare il calendario degli incontri con i responsabili del progetto, tenendo conto delle esigenze della 

scuola proponente e in relazione alla necessità di concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal 

MIUR. 

 

ART.3- TEMPI E CONDIZIONI DI SVOLGIMENTO DEI MODULI 

 Le attività del progetto inizieranno presumibilmente nel mese di Febbraio 2018 e si concluderanno entro 

il 30 Agosto 2018, salvo proroghe autorizzate dal MIUR. Le condizioni di svolgimento dei moduli (sedi, 

orari etc.), che si terranno in orario pomeridiano ed extracurricolare, verranno stabilite da codesta 

istituzione scolastica  e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

 

ART.4- RETRIBUZIONE 

Il compenso orario omnicomprensivo previsto, di seguito riportato, non darà luogo a trattamento 

assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e si intende comprensivo degli oneri a carico 

dell’istituto e dell’esperto. 

 
TITOLO MODULO COSTO ORARIO (lordo) N. ORE TOTALE LORDO 

MI METTO IN GIOCO!2  

€ 70,00 

 

30 

 

€ 2.100,00 

ARTeatro  

€ 70,00 

 

30 

 

€ 2.100,00 

VISTO DA NOI! 
 

€ 70,00 

 

30 

 

€ 2.100,00 

A NOI LA PAROLA! 
 

€ 70,00 

 

30 

 

€ 2.100,00 

 

La misura del compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti 

imposti dalla normativa vigente.  

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. 

Per l’espletamento dell’incarico sono richieste, a tutti gli esperti, adeguate competenze nel campo 

informatico, al fine di interagire con la piattaforma PON. 
Si evidenzia che gli interventi mirano a: 

- utilizzare pratiche d’insegnamento attraenti e innovative, sostenute dalla ricerca e 

dall’implementazione di metodologie e didattiche; 
- favorire la ricaduta nel curricolare di quanto appreso nell’extra-curricolare; 
- favorire la trasferibilità nella pratica didattica quotidiana di metodologie e tecniche, apprese o 

sperimentate con gli interventi; 
- favorire la partecipazione consapevole e condivisa. 

 

 

ART.5 -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
Gli interessati al conferimento dell’incarico dovranno produrre istanza in carta libera, utilizzando 

esclusivamente l’apposita modulistica (Allegato A che fa parte del presente bando) presente sul sito 

www.aldomoromaddaloni.gov.it 
La domanda di partecipazione dovrà contenere (pena l’esclusione): 

1. il curriculum vitae redatto in formato europeo 
2. la fotocopia del documento di riconoscimento; 
3. una Proposta di piano di lavoro coerente con le finalità del progetto. 

 

http://www.aldomoromaddaloni.gov.it/


Tutta la documentazione dovrà pervenire entro le ore 14:00 del 24 Gennaio 2018, esclusivamente 

tramite e-mail all’indirizzo ceic8av00r@istruzione.it presso l’Ufficio di Segreteria dell’Istituto 

Comprensivo “A. Moro”, Via Viviani 2 -  81024  Maddaloni (CE). 

Nel campo oggetto del messaggio email, dovrà essere riportata la seguente dicitura: “CANDIDATURA 

ESPERTO ESTERNO PON FSE INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO L’altra faccia 

della luna” 
Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi o oltre la data fissata. 
L’istanza dovrà contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa 
vigente. 
Le dichiarazioni rese, nella domanda e nel curriculum vitae, avranno valore sostitutivo di certificazione ai 

sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445. 

Ai fini dell’attribuzione dell’incarico, il Dirigente Scolastico si riserva di richiedere la documentazione a 

sostegno di quanto dichiarato. 

CIASCUN CANDIDATO POTRÀ FORMULARE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 

SELEZIONE PER 1 SOLO MODULO. 

 

 

Art.6– CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione delle domande da parte della Commissione avverrà secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati 

nella seguente tabella di valutazione: 

 

 

Titoli valutabili  Punti 

 

Titolo di studio  

Laurea specifica magistrale con lode  6 

Laurea specifica magistrale  5 

Laurea triennale  3 

Diploma specifico di istruzione sendaria di 2° grado  1 

Dottorato di ricerca  Dottorato di ricerca 3 

Master universitari e corsi di 

specializzazione attinenti (si valuta un solo 

titolo) 

Master di II livello  3 

Master di I livello 2 

Corsi di specializzazione/perfezionamento 1 

Certificazioni informatiche ECDL/LIM 1 

Esperienza di docenza nello specifico 

settore  

Da 1 a 3 anni  1 

Da 4 a 6 anni  2 

Da 7 a 10 anni 3 

Più di 10 anni 4 

Esperienza di docenza pregressa 

maturata in Progetti nell’ambito 

dell’ultimo PON 2007-2013 

Da 1 a 2 esperienze svolte (specificare)  1 

Da 3 a 5 esperienze svolte (specificare) 2 

Oltre 5 esperienze svolte (specificare) 3 

Titoli formativi specifici afferenti la 

tipologia di intervento 

1 titolo  1 

2 titoli  2 

Esperienze di docenza  in Progetti 

nell’ambito dell’ultimo PON 2007-2013 

svolte presso questo Istituto  

2 punti per ogni progetto svolto negli ultimi 5 anni 

fino ad un massimo di 8 punti  

8  

Proposta formativa  Max 10 punti come da specifica tabella valutativa  10 

Totale  40  

 

La valutazione della qualità dei progetti formativi verrà effettuata sulla base della griglia di seguito riportata.  
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La valutazione della qualità progettuale (QP) è effettuata con riferimento alla correttezza e coerenza metodologica, 

al contenuto, alle finalità assegnate all'azione formativa in oggetto e alle azioni di monitoraggio. 

Per ciascun indicatore sono definiti un insieme di indici-descrittori, in numero pari a quattro, che rappresentano gli 

elementi di dettaglio da valutare, rilevanti ai fini della valutazione globale del progetto formativo. 

Il totale attribuito per il parametro QP è dato dalla somma dei totali parziali degli indicatori. Punteggio max 

attribuibile: 10 punti 

Il criterio base seguito per la individuazione degli indicatori è che gli elementi da valutare devono essere 

chiaramente definiti ed evidenziati nei progetti formativi e che gli stessi siano esaustivi a fini valutativi in termini 

di rispondenza ai seguenti requisiti generali: 

- conformità, intesa come rispondenza alle indicazioni contenute nelle Istruzioni-2009 per l’attuazione dei Piani 

Integrati;   

- coerenza, intesa come adeguatezza dal punto di vista metodologico, tecnico, e delle scelte progettuali, 

organizzative e gestionali in rapporto agli obiettivi formativi; 

- pertinenza, intesa come adeguatezza di risposta alle finalità della formazione del personale docente nell’uso della 

LIM nella didattica quotidiana; 

- efficacia, intesa come capacità del progetto di realizzare i risultati attesi dal punto di vista didattico e delle 

competenze professionali del personale docente; 

- efficienza, intesa come capacità di ottimizzazione delle risorse disponibili per raggiungere gli obiettivi formativi; 

- riproducibilità, intesa come potenzialità che il percorso formativo possa essere riprodotto in risposta alle esigenze 

della scuola in genere. 

 

 

Tabella di valutazione della proposta progettuale PON  

 0,5 (scarso) 1 (mediocre) 1,5 (sufficiente) 2  (buono) 2,5 (ottimo) 

Pertinenza e conformità 

con i requisiti richiesti 

dall'avviso 

     

Chiarezza degli obiettivi 

e risultati attesi 

     

Articolazione, contenuti e 

metodologia  

     

Sistema di monitoraggio 

e verifica 

     

 

 

Art.7- ESITI DELLA SELEZIONE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

La graduatoria provvisoria sarà resa pubblica con affissione all’albo e sul sito web dell’istituto. Avverso 

la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione, 

trascorsi i quali sarà pubblicata la graduatoria definitiva.  

L’istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida.  

In caso di rinunzia alla nomina si procederà scorrendo la graduatoria di merito.  

 

 

Art.8- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, 

il responsabile unico del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è la Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Renga Ione . 

 

 

Art.9- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 i dati personali forniti dai 

candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della 

procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui 



sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. 

 

Art.10- PUBBLICITÀ 
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’istituto, sul sito web istituzionale della scuola e 

divulgato per mezzo di circolare ed ha valore di notifica per tutto il personale dell’istituto. 

 

In allegato: 

- ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 

 

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                    Prof.ssa  IONE RENGA 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

Al Dirigente Scolastico 

                                        dell’I.C.  Aldo Moro  

                   Via Viviani, 2 

              Maddaloni  (CE) 
 

Il/La sottoscritto/a ……………..………………………………………..C.F……………………….…..…… 

Nato/a a ………………………………………………..il ……………………………….…………………… 

Tel. ……………………………Cell………………….e-mail ….…………………………………..……….. 

presa visione dell’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di docenti esperti 

esterni riferito al Progetto: “L’altra faccia della luna”  10.1.1A-FSEPON-CA-2017-51 - Prot. n.    del  

09.01.2018 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura di ESPERTO ESTERNO prevista dal relativo 

all’Avviso di selezione ad evidenza pubblica per il reclutamento di docenti esperti Prot. n.  del 09.01.2018 

per il Modulo (è possibile presentare la domanda per 1 solo modulo).  

 

TITOLO MODULO PREFERENZA  

X 

MI METTO IN GIOCO!2  

ARTEATRO  

VISTO DA NOI!  

A NOI LA PAROLA!  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione del bando e di essere a 

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nel curriculum vitae allegato sono 

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR 445/00. 

 

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel caso 

di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 di essere cittadino ………………..; 

 di essere in godimento dei diritti politici; 

 di non aver subito condanne penali ovvero di avere i seguenti provvedimenti penali 

pendenti……………   

 di essere in possesso dei titoli richiesti come dichiarato nel Curriculum vitae formato europeo     

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso al trattamento, alla 

comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti nella presnete autocertificazione in relazione 

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

Allega alla presente domanda: 

- Curriculum Vitae in formato Europeo, contentene autorizzazione al trattamento dei dati personali 

e redatto sottoforma di dichiarazione di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/00 ; 



- Proposta formativa, redatta in forma libera a firma del candidato, contenente la metodologia 

didattica e di apprendimento che si intende adottare nonché l’articolazione dettagliata degli 

argomenti inerente il modulo calendarizzata nel rispetto delle ore previste dallo stesso; 

- Copia del documento di identità in corso di validità ; 

 

 

Data         firma 
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