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All’Albo 

Agli Atti 

Alle Istituzioni Scolastiche - Provincia di Napoli 

Al sito web dell’Istituto 

 

 

Oggetto: BANDO RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PROGETTI P.O.N. del Piano Integrato 2014-2020 

 

• C.M. AOODGEFID\prot. n.10862 del 16/09/2016 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 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, tra cui 

anche persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di 

counselling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza, ecc.). 

• Progetto cod.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-830 CUP E99G16001530007 

 

Il Dirigente Scolastico, nell’ambito delle attività previste dalla Programmazione dei Fondi Strutturali 

2014/2020 – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020 finanziato con il Fondo Sociale Europeo, 

• VISTA la C.M. AOODGEFID\prot. n. 10862 del 16/09/2016 e relativi allegati; 

• VISTI i progetti presentati da questa Istituzione scolastica per il Programma Operativo Nazionale 

2014/2020; 



• VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto con le quali sono stati approvati i 

progetti PON annualità 2017/18 e stabiliti i criteri di scelta dei contraenti; 

• VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto inerente le procedure e i criteri di scelta del contraente; 

• DATO atto che l’attività oggetto del presente documento rientra nel Piano Integrato degli Interventi 

PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 ed è cofinanziata dal 

Fondo Europeo 2014-2020, a titolarità del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e che 

pertanto si rende necessario individuare figure professionali da impegnare nella realizzazione degli 

interventi formativi previsti; 

• PREMESSO che per l’attuazione del piano progettuale è necessario avvalersi di figure di elevato 

profilo professionale, aventi competenze specifiche in relazione ai percorsi modulari programmati; 

• VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi 

di trasparenza e parità di trattamento; 
 

EMANA 

 

il presente avviso pubblico per la selezione ed il reclutamento di personale esperto per le attività inerenti 

alle azioni di formazione previste dal Progetto “Tutti accolti a scuola” 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-830 , 

rivolto in ordine di preferenza assoluta, come da schema seguente, a: 
 

1. Personale in servizio presso altre scuole 

destinatario di proposta di collaborazione 

plurima oppure personale in quiescenza,ex 

M.P.I. 

Destinatario di lettera di incarico o prestazione 

d’opera. 

2. Personale esterno Destinatario di contratto di prestazione d’opera 

 

Competenze richieste agli esperti e descrizione dei moduli formativi 

TITOLO DEL MODULO AZIONE/ 

SOTTO 

AZIONE 

ESPERTI ORE TEMPI 

ATTUATIVI 

DESTINATARI PROFILO 

PROFESSIONALE 

TAEK-WONDERFUL 

SPORT 1 - 2 

Corso e pratica 

sportiva di 

taekwondo per lo 

sviluppo 

dell’autocontrollo 

personale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

2 30+30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Istruttore di 

discipline 

marziali- 

Taekwondo  per 

allievi di fascia 

d’età 10-14 anni 

LO CUNTO … IN- 

CANTO 

Musica e canto corale 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Maestro con 

diploma 2° livello 

AFAM in canto 

corale o con 

esperienza di 

direzione corale 

FACCIAMO 

COMPAGNIA 

Scuola di recitazione 

con 

drammatizzazione 

conclusiva 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Esperto di 

tecniche di 

recitazione 

teatrale 

LA MELA FATATA 

Realizzazione di 

portale web-blog, 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Grafico 

pubblicitario con 

professionalità 



iniziative di marketing 

dedicate alla 

valorizzazione della 

mela annurca locale 

     informatica 

SORTI-LEGGIAMO! 

GLI INCANTESIMI 

DELLA LETTURA 

Laboratorio di lettura 

animata sui temi del 

fantastico 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Esperto di 

esperienze di 

lettura animata e 

di comunicazione 

letteraria 

mediante modelli 

innovativi di 

insegnamento 

/apprendimento 

delle discipline 

umanistiche 

MATE-GIOCHI 

Realizzazione di una 

scatola di giochi di 

calcolo e logica 

matematica 

10.1.1/ 

10.1.1A 

1 30 gennaio- 

giugno 

2018 

Allievi della 

S.S.di I grado 

Esperto di ludo- 

didattica della 

matematica e di 

modelli innovativi 

di insegnamento 

/apprendimento 

delle discipline 

logico- 

matematiche 

 

 

 

L’esperto dovrà: 

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

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

materiale didattico necessario 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività e/o in itinere e/o conclusivi 

• accompagnare eventualmente gli allievi in uscite sul territorio 

• verificare, in riferimento al proprio modulo, le conoscenze/abilità in ingresso dei destinatari, al fine di 

mettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire 

• svolgere attività di docenza 

• stilare prove di verifica degli apprendimenti intermedie e finali 

• 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. 

 

Candidatura 

L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando. Le attività 

formative inizieranno presumibilmente dal mese di gennaio 2018 e si concluderanno entro il 30 Agosto 

2018. Le condizioni di svolgimento dei corsi - sedi, orari ecc. -, che si terranno in orario pomeridiano ed 

extracurricolare, verranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate incondizionatamente 

dagli interessati. 



Nel caso in cui la domanda venga presentata da una persona giuridica (Associazione, Società, Cooperativa, 

Ente, ecc.) occorre allegare i nominativi e il CV degli incaricati che effettueranno di fatto il progetto. 

I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 12.00 del 14 novembre 2017 

 

Modalità di presentazione dell’istanza: 

• consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – esperto 

esterno con specifica denominazione del modulo richiesto 

• Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: namm29400e@pec.istruzione.it con oggetto: Invio 

candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio - esperto esterno - e indicazione del Modulo 

progettuale di riferimento 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’allegato A di questo bando e con  firma 

autografa (pena esclusione) corredata da: 

• curriculum vitae su modello europeo 

• fotocopia di un documento di riconoscimento 

• dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici 

in servizio attivo) 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete 

non verranno prese in considerazione. La valutazione delle domande da parte del R.U.P. avverrà tramite 

comparazione dei curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione 

del presente Bando (Allegato B). 

A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più giovane di età. 

Gli esiti della selezione, in modalità provvisoria, saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola 

(http://www.smsbasile.gov.it) entro il 27 NOVEMBRE 2017 

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 

produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 7 dalla pubblicazione, tale graduatoria diverrà 

definitiva trascorsi 15 gg dalla pubblicazione della provvisoria. Si intende "ATTO DEFINITIVO" quello 

impugnabile solo nelle forme di Legge. 

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

 

Retribuzione 

Il compenso orario onnicomprensivo 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. 

 

MODULO INCARICO COSTO ORARIO N. ore TOTALE LORDO 

TAEK-WONDERFUL SPORT 1 Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

TAEK-WONDERFUL SPORT 2 Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

LO CUNTO … in-CANTO Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

FACCIAMO COMPAGNIA Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

LA MELA FATATA Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

SORTI-LEGGIAMO! GLI INCANTESIMI 

DELLA LETTURA 

Esperto docente € 70,00 30 € 2.100,00 

MATE-GIOCHI Esperto docente € 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 forfettario, ma va 

correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. 

L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 



 

Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo dell’Istituto, sul Sito della Scuola (www.smsbasile.gov.it), e 

divulgato per mezzo di circolare alle Scuole della Provincia di Napoli ed ha valore di notifica per tutto il 

personale dell’Istituto ricevente. I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del 

presente Bando, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e 

integrazioni. I candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di 

presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 

 

1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 

2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli (per ciascuna tipologia di modulo). 

 

 

 

Giugliano in Campania, 27/10/2017 Il Dirigente Scolastico 

Dott. Prof. Giovanni Rispo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per effetti art.3, c.2 D.Lgsn 39/93 



 

1. ALLEGATO A - Domanda di partecipazione. 

 

 
Al Dirigente Scolastico 

della S.S. di I grado “G.B. BASILE 

di Giugliano in Campania 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI ESPERTO DOCENTE 

PROGETTO afferente all’avviso pubblico "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" (Prot. 10862 del 16 settembre 2016) Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Progetto cod.10.1.1A-FSEPON-CA-2017-830 

CUP E99G16001530007 

 

Il/La sottoscritt_      

nato/a   prov.   il 
 
 

Residente a   in Via 
 

  

 

C.F.  tel.  cell.    

e-m ail    
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di Esperto per il Progetto “Tutti 

accolti a scuola” previsto dal relativo Bando prot. n.10862 del 16/09/2016 - cod.10.1.1A-FSEPON-CA- 

2017-830 per uno dei seguenti moduli formativi: 

 TAEK-WONDERFUL SPORT 1 – 2 Corso e pratica sportiva di taekwondo per lo sviluppo 

dell’autocontrollo personale 

 LO CUNTO … in-CANTO Musica e canto corale 

 FACCIAMO COMPAGNIA Scuola di recitazione con drammatizzazione conclusiva 

 LA MELA FATATA Realizzazione di portale web-blog, iniziative di marketing dedicate alla 

valorizzazione della mela annurca locale 

 SORTI-LEGGIAMO! GLI INCANTESIMI DELLA LETTURA Laboratorio di lettura animata sui 

temi del fantastico 

 MATE-GIOCHI Realizzazione di una scatola di giochi di calcolo e logica matematica 

 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 

Leggi speciali in materia: 
 

DICHIARA 

sotto la personale responsabilità 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 

• essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dalla tabella del presente avviso, di descrizione 

dei singoli moduli. 

• aver preso visione dell’Avviso suddetto e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli di ammissione previsti, ossia: 

1)   …………………………………………………………………………..………………...rilasciato da……………………………………….. 

 

2)   ……………………………………………………..………………………………………rilasciato da ………………………………………. 

 

3)   …………………………………………………………………………..…………………rilasciato da……………..………………………… 

 

4)   …………………………………………………………………………..…………………rilasciato da……………..………………………… 

 

 

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

conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae 

allegato, sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione amministrativa 

emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Il/la sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, esprime il consenso al trattamento, alla 

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

alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 

 

 
Si allegano: 

1. curriculum vitae su modello europeo sottoscritto 

2. fotocopia di un documento di riconoscimento 

3. dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 

dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici) 

 

 

 
 

Luogo/Data…………………………… In fede 



 

 

 

 

2. ALLEGATO B – Tabella di valutazione dei titoli per tipologia di modulo. 

( le valutazioni dei titoli e/o delle esperienze lavorative presentati saranno graduati per 

l’attinenza al modulo , per l’importanza dell’ente certificatore, per l’eventuale punteggio del 

titolo , per l’anzianità di esperienze maturate) 

 
 

TITOLO DEL PROGETTO PROFILO 

PROFESSIONALE 

REQUISITI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE 

DELLA GRADUATORIA 

PUNTEGGI 

TAEK-WONDERFUL 

SPORT 1 e 2 

Istruttore di 

discipline di arti 

marziali/Taekwondo 

per allievi di fascia 

d’età 10-14 anni 

Titoli di studio e professionali: 

• diploma Istruzione superiore II grado 

• diploma di laurea ISEF/Scienze motorie 

sportive 

• corsi o titoli di perfezionamento di Maestro di 

Taekwondo 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

• curriculum di esperienze specifiche di settore 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

 

p. 2 

p. 5 

 

p. da 1 a 10 

  
p. da 1 a 3 

   

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

   
p. da 1 a 3 

LO CUNTO … inCANTO Maestro con 

diploma AFAM in 

canto corale o con 

esperienza di 

direzione corale 

Titoli di studio e professionali: 

• diploma di 1° o 2° livello AFAM in canto corale 

o in direzione di coro 

• titoli di specializzazione - post diploma 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• curriculum di esperienze specifiche di settore 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

 

p. da 1 a 10 

 

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 3 

   

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

   
p. da 1 a 3 

FACCIAMO 

COMPAGNIA 

Esperto di tecniche 

di recitazione 

teatrale 

Titoli di studio e professionali: 

• diploma di istituto d’arte 

• corso di studi teatrali in qualità di allievo 

• corso di studi teatrali in qualità di docente 

presso Accademie teatrali 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

 

p. 5 

p. 5 

p. 10 

  
p. da 1 a 3 



  • curriculum di esperienze specifiche di settore 

(teatrali/cinematografiche/televisive) 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

p. da 1 a 5 

 

p. da 1 a 10 

 

p. da 1 a 10 

 

 

p. da 1 a 3 

LA MELA FATATA Grafico pubblicitario 

con   professionalità 

di taglio informatico 

Titoli di studio e professionali: 

• diploma specifico in grafica pubblicitaria o 

titolo di studio di pari livello 

• laurea triennale 

• laurea magistrale 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

• curriculum di esperienze professionali di 

settore (webmaster, siti web, marketing, 

multimedialità, design) 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

 

p. 10 

  p. 2 

p. 4 

p. da 1 a 3 

   

p. da 1 a 10 

   

p. da 1 a 5 

  
p. da 1 a 5 

   

p da 1 a 3 

SORTI-LEGGIAMO! GLI 

INCANTESIMI DELLA 

LETTURA 

Esperto di 

esperienze di 

lettura animata e di 

comunicazione 

letteraria mediante 

modelli innovativi di 

insegnamento 

/apprendimento 

delle discipline 

umanistiche 

Titoli di studio e professionali: 

• titolo di studio in discipline umanistiche 

• laurea triennale 

• laurea magistrale o vecchio ordinamento 

• titoli di specializzazione (perfezionamento 

post- 

laurea) 

• pubblicazioni di taglio attinente 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

• curriculum di esperienze specifiche di settore 

(comunicazione, biblioteconomia e bibliografia, 

laboratorialità, giornalismo, scrittura creativa) 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

 

p. 5 

p. 2 

p. 4 

p. da 1 a 3 

 

p. da 1 a 3 

p. da 1 a 3 

  p. da 1 a 10 

   

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

   
p. da 1 a 3 

MATE-GIOCHI Esperto di ludo- Titoli di studio e professionali:  

 didattica della • titolo di studio in discipline matematiche p. 5 
 matematica e di • laurea triennale p. 2 
 modelli innovativi di • laurea magistrale o vecchio ordinamento p. 4 
 insegnamento • titoli di specializzazione (perfezionamento p. da 1 a 3 



 /apprendimento 

delle discipline 

logicomatematiche 

post- 

laurea) 

• pubblicazioni di taglio attinente 

• competenze informatiche certificate 

 

Esperienze lavorative e professionali: 

• curriculum di esperienze specifiche di 

didattica laboratoriale e ludica delle discipline 

logicomatematiche 

• esperienza di docenza nella scuola statale 

• esperienza di docenza in moduli PON, quale 

esperto esterno o tutor d’aula 

 

Altro: 

• residenza in comuni viciniori alla scuola 

 

p. da 1 a 3 

p. da 1 a 3 

  

p. da 1 a 10 

  

p. da 1 a 5 

p. da 1 a 5 

  
p. da 1 a 3 

 


