DIREZIONE DIDATTICA STATALE
5° CIRCOLO DI NAPOLI
“EUGENIO MONTALE”
Viale della Resistenza 11K-80145 NAPOLI- tel.e fax 081/5430772
Codice fiscale: 94023840633 – Cod. Mecc. : NAEE005006
E-MAIL: naee005006@istruzione.it – naee005006@pec.istruzione.it
Sito web www.5circolodidattico.it
Prot. N. 0003998/04-05

Napoli, 11/09/2018

Atti
Sito Web
II.SS. NAPOLI E PROVINCIA

Oggetto: Avviso esterno selezione esperti - Azione 10.2.2 – Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”
2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. Competenze di Base. 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, scienze, nuove tecnologie e nuovi
linguaggi…).
Azione 10.2.2 Titolo Progetto: Monta-le Basi con noi – Codice Identificativo progetto: 10.2.2AFSEPON-CA-2017-31. CUP: F69H17000110006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 – Competenze di base. 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.);
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al finanziamento
(Collegio Docenti n.10 del 20/0372017 e Consiglio di Circolo n. 13 del 20/03/2017)

VISTA la candidatura n. 47977, inoltrata in data 17/05/2017
PRESO ATTO della nota MIUR prot. n. AOODGEFID del 10/01/2018 di formale autorizzazione del
progetto e relativo impegno di spesa di questa istituzione scolastica per l’azione 10.2.2 (Titolo
progetto: MONTA-LE BASI) codice identificativo progetto: 10.2.2°-FSEPON-CA-2017-31 – CUP
F69H17000110006; importo complessivo autorizzato: € 42.492,00;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento autorizzato, adottato in data
21/03/2018 prot.n. 1506/07, con modifica n. 3 al programma Annuale E.F. 2018;
VISTA la nota 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;
VISTA la nota prot. n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e
approfondimenti per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE;
VISTO il Manuale operativo per procedura di Avvio Progetto Avviso FSE 1953 del 21 febbraio 2017;
RITENUTO necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie alla
realizzazione del progetto di cui all’oggetto;
CONSIDERATA la propria determina di avvio della procedura di individuazione delle figure
professionali necessarie alla realizzazione del progetto, prot. n. 3738/06-01 del 04/09/2018
CONSIDERATO che la procedura di designazione diretta da parte del Collegio (delibera n. 15 del
10/09/2018) ha portato all’individuazione dei docenti tutor interni;
ACCERTATO che tale procedura non ha garantito la copertura dei posti di esperto necessari per
gli otto moduli da realizzare;
RENDE NOTO
Che è indetta procedura selettiva, riservata al personale esterno , volta ad individuare le seguenti
figure professionali:
N. 6 ESPERTI (uno per ogni modulo)

Necessarie alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 MONTA-LE BASI CON NOI, per i
moduli di seguito indicati:
N° modulo
Modulo 1

Titolo
IL LIBRO DEGLI INCANTESIMO

Tipologia
Lingua madre

Durata
30 ore

Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4

ETA BETA NELLA CAVERNA DEI
NUMERI
ARCHIMEDE E LA MACCHINA
DEL TEMPO
ALLA RICERCA DELLA SIRENA
PERDUTA

Matematica

30 ore

Scienze

30 ore

Scienze

30 ore

Art.1 – Profili dell’esperto in base alla tipologia e alle finalità dei singoli moduli
Modulo
Modulo 1

Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Modulo
Modulo 1
Modulo 2

Modulo 3

Modulo 4

Titolo
Il
libro
incantesimi

destinatari
Profilo esperto
degli 25 alunni scuola Laurea in discipline
primaria
umanistiche + comprovate
competenze (formazione,
esperienze di insegnamento) in
percorsi laboratoriali di
scrittura e storytelling
Eta Beta nella 25 alunni scuola Laurea in discipline scientifiche
caverna dei numeri primaria
+ comprovate competenze
(formazione, esperienze di
insegnamento) in percorsi
laboratoriali di matematica e/o
scienze
Archimede e la 25 alunni scuola Laurea in discipline scientifiche
macchina
del primaria
+ comprovate competenze
tempo
(formazione, esperienze di
insegnamento) in percorsi
laboratoriali di matematica e/o
scienze
Alla ricerca della 25 alunni scuola Laurea in discipline scientifiche
sirena perduta
primaria
+ comprovate competenze
(formazione, esperienze di
insegnamento) in percorsi
laboratoriali di matematica e/o
scienze
Titolo
Il
libro
degli
incantesimi
Eta Beta nella caverna
dei numeri

finalità
percorso laboratoriale finalizzato alla costruzione di
storytelling in forma di e-book
percorso mirato all’acquisizione di una serie di
strumenti semplici, divertenti e facilmente accessibili
per avvicinare gli studenti a concetti di base della logica,
dell’informatica e della matematica
Archimede
e
la Attraverso il metodo investigativo, che parte dai canali
macchina del tempo
senso-percettivi per arrivare a conoscenze validate e
condivise, i bambini, con mezzi adeguati alla loro età,
impareranno a conoscere caratteristiche e fondamenti
di base di tematiche attinenti allo studio delle scienze,
quali ad esempio la terra, gli alimenti, il corpo umano,
etc
Alla ricerca della Partendo da visite guidate, storie e leggende sulla città
sirena perduta
di Napoli (la Sibilla Cumana, la Solfatara, storia di

Pompei…)
i
partecipanti
saranno
guidati
all’approfondimento scientifico di fenomeni naturali,
che hanno alla base uno dei quattro elementi (aria,
acqua, terra e fuoco). Partendo dall’osservazione reale,
i partecipanti saranno guidati a studiare, attraverso
esperimenti e laboratori, i diversi fenomeni e ad
approfondire gli aspetti storici attraverso letture,
narrazioni e visite guidate.

Art.2 – Compiti dell’esperto
L’esperto ha come compito principale quello di snodare un percorso di apprendimento secondo i contenuti
e le modalità previste dal progetto, promuovendo i processi di apprendimento degli allievi e collaborando
con il tutor nella conduzione delle attività. Oltre alle attività di insegnamento, il docente deve:
- partecipare ad eventuali incontri propedeutici sia prima dell’inizio che dopo la fine;
- seguire i corsisti lungo il percorso formativo con costante presenza in aula e/o in ambienti esterni
rispetto a quelli scolastici se necessario;
- aggiornare con continuità i dati del progetto (anche su piattaforma on-line);
- predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede
di lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo
percorso formativo;
- elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;
- elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di
ogni modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con
gli elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd
con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze
raggiunte dagli stessi;
- consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle
lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al Dirigente per essere custodito agli atti dell’istituto;
- predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;
- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in un
specifico incontro finale e visionato dalle famiglie;
- collaborare e fornire tutti i dati di propria pertinenza alla Dirigenza, ai coordinatori e al consiglio di
classe.

Art.3 – Requisiti di accesso
Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso dovranno:
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la
parte di propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020;
- possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo
Art.4 – Criteri di selezione
Si rimanda alla tabella di valutazione allegata al presente avviso, deliberata dagli OO.CC. (Collegio
Docenti del 03/09/18 con delibera n. 11/18 e Consiglio di Circolo del 07/09/18 con delibera
n.2/18)
Art. 5 – Presentazione della candidatura
L’istanza, debitamente firmata e completa di tabella valutazione e curriculum vitae in formato
europeu, da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative all’incarico al quale si ispira,
dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con raccomandata o posta certificata

all’indirizzo naee005006@pec.istruzione.it e acquisita al protocollo entro e non oltre le ore 13,00
del 26 settembre. Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno essere indicati:
- nome e cognome del candidato;
- la dicitura PON Competenze di base – candidatura esperto modulo n.
Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini
previsti o pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno allegare,
pena l’esclusione, il curriculum vitae in formato europeo e utilizzare la modulistica allegata. In caso
di invio a mezzo PEC, si raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF. L’istituto è esonerato da ogni
responsabilità per eventuale ritardo delle poste o errore di recapito.
Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singolo modulo
di interesse.
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere integrazione del Curriculum Vitae,
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o esperienze dichiarate.
Art. 6 – Selezione
La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà
tramite valutazione comparativa dei curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze
maturate, ad insindacabile giudizio della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla
base degli elementi di valutazione indicati nella tabella di valutazione allegata.
Al termine della valutazione delle candidature, la graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul sito
ufficiale di questo Circolo. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici
giorni dalla sua pubblicazione. Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà
pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il ricorso al TAR o ricorso
straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa.
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché
corrispondente alle richieste inserite nel presente bando.
Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al
medesimo incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.
Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Nel caso in cui dovesse pervenire un
numero di domande inferiore alla reale esigenza, l’istituzione scolastica potrà assegnare due o più
incarichi allo stesso candidato (in base alle candidature presentate), compatibilmente con la
gestione del calendario delle attività che dovranno concludersi entro fine Dicembre, e comunque
non oltre il 31 agosto 2019. L’approvazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro
aspetto organizzativo è di esclusiva competenza dell’istituzione scolastica.
Art. 7 – Compensi
Incarico
N° di ore
Costo orario
ESPERTO

30 ore a modulo

Costo orario € 70,00 comprensivo
di tutti gli oneri

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante
la presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e/o spostamenti.
Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.
Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto
dell’istituzione scolastica dei finanziamenti previsti.

Art. 8 – Incarico
Gli incarico verranno attributi sotto forma di contratto di prestazione d’opera. La durata
dell’incarico è stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore
effettivamente prestate e gli stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla
normativa vigente.
Art. 9 – Rinuncia e surroga
In caso di rinuncia all’incarico, da presentarsi entro tre giorni dalla pubblicazione della graduatoria
definitiva, si procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria.
Art. 10 – revoca dell’incarico
In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi
all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento.
Art.11 – Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto, all’albo
on line e inoltro a mezzo mail alle II.SS. di Napoli e provincia.
Art.12 – trattamento dati
I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità
alla normativa vigente in materia e utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale
sono rilasciati e comunque nell’ambito delle attività istituzionali del 5° Circolo Didattico “EUGENIO
MONTALE”.
Il titolare responsabile del trattamento è il 5° Circolo Didattico EUGENIO MONTALE. Il responsabile
della protezione dei dati (RPD) è Dott. MAURIZIO TORRE .
Art. 13 – Rinvio
Per quanto non previsto nel bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e
comunitaria.
Allegati:
- Modello istanza di partecipazione
- Tabella di valutazione titoli
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Paola Carnevale)
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2, D.Lgs. n.
39/1993

