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Al Sito web della scuola
Alla S.S.S. di 1°
“Gobetti-De Filippo”
Corso Italia, 166
80010 – QUARTO (NA)
Agli Atti
Oggetto: PON FSE 2014 – 2020 / Avviso: 10862 - FSE – Progetti di inclusione sociale e lotta al
disagio - Azione: 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità - Sotto
Azione: 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti/Codice progetto 10.1.AFSEPON-CA-2017-519. Codice CUP F29G17000100007- Progetto: “Ma io sto bene a scuola”.
AVVISO DI SELEZIONE ESPERTI IN COLLABORAZIONE PLURIMA
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l’Avviso n. AOODGEFID/10862 del 15 settembre 2016, Programma Operativo Nazionale
Plurifondo “Per la scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento”
VISTO D.Lgvo n. 165/ 2001, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTO D.I. 44/2001, concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA Nota MIUR Prot. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 di autorizzazione all’avvio delle
attività relative alla realizzazione Avviso pubblico 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”.
VISTE le unanime delibere degli OOCC ;

CONSIDERATA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del finanziamento relativo al progetto
“Ma io sto bene a scuola” disposta dal Dirigente scolastico con provvedimento Prot. n. 2037 06/03
del 27/09/2017;
VISTA la delibera nr. 09 del 25/01/2018 di approvazione del programma annuale 2018 nel quale è
inserito il progetto;
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di n.3 figure di elevato profilo
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa;
TENUTO CONTO dell' Accordo di Partenariato sottoscritto il 11/11/2016 prot. 2718 del
10/11/2016 con la Scuola "P. Gobetti - E. de Filippo" di Quarto (NA);
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti per la realizzazione del Progetto di
cui all’oggetto;
EMANA
il presente avviso, per soli titoli, per il reclutamento di personale in regime di collaborazione
plurima, da impiegare nella figura di docenti Esperti per le attività inerenti le azioni di formazione
previste dal progetto “Ma io sto bene a scuola” PON FSE 10.1.A-FSEPON-CA-2017-519 con
conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto dal presente bando, al fine di affidare un
incarico di prestazione d’opera, come di seguito esplicitato:
Tipo Modulo

Titolo

Ore

Destinatari

Innovazione
robotica
didattica e digitale

30

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI QUINTE

Musica
Sarà...banda
strumentale; canto
corale

30

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI PRIME E CLASSI
SECONDE

Potenziamento
delle competenze
di base

30

ALUNNI
SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI TERZE

la lingua come
comunicazione
creativa

DOMANDA DI AMMISSIONE, MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE
CANDIDATURE
I candidati dovranno far pervenire istanza secondo il modello di cui all’Allegato 1 del presente
bando, in carta semplice, con indicazione dell’incarico a cui si aspira, indirizzata al Dirigente
Scolastico della Direzione Didattica Statale II Circolo di Quarto (NA) corredata da:
1. tabella di valutazione dei titoli (All. 2);
2. curriculum in formato europeo, dal quale si dovranno evincere le competenze possedute e le
esperienze svolte attinenti alle attività correlate all’incarico che si intende svolgere.
3. Proposta progettuale.
4. Autorizzazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza, resa a condizione che la
collaborazione non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio.
Prerequisito inderogabile sarà il possesso delle competenze informatiche. Il ruolo di esperto potrà
essere ricoperto dal personale interno tutto (Docenti scuola primaria, docenti scuola dell’infanzia).
L’istanza dovrà pervenire esclusivamente brevi manu presso l’ufficio protocollo di segreteria
dell’Istituzione entro e non oltre le ore 12,00 del 12 aprile 2018.

Tutte le istanze dovranno essere debitamente sottoscritte e contenere, pena l’esclusione,
l’indicazione del modulo per cui si intende concorrere. Si può concorrere per un solo incarico,
pertanto non è possibile presentare la candidatura per più moduli.
La valutazione dei curricula pervenuti e l’elaborazione della relativa graduatoria sarà effettuata dal
Dirigente Scolastico al termine della presentazione delle domande, una volta verificata la
consistenza numerica delle domande pervenute entro la scadenza del presente bando. Saranno
valutati i curricula dei candidati che, ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico, avranno
presentato un progetto di percorso formativo ritenuto valido.
La valutazione dei curricula sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
TITOLI CULTURALI
Laurea quadriennale o
magistrale congruente

Punti 2

Laurea triennale o seconda
laurea congruente

Punti 1

Dottorato

Punti 2

Master o corsi di
specializzazione universitari
annuali congruenti

Punti 1 (max 3 punti)

Partecipazione a progettazione
e gestione PON in qualità di
facilitatore, valutatore, membro
GOP

Punti 2 (max 6 punti)

Partecipazione ad attività
formative congruenti a livello
nazionale, regionale in qualità
di formatore

Punti 1,5 (max 4,5 punti)

Partecipazione ad attività
formative congruenti svolte a
livello provinciale, di ambito o
di istituto in qualità di
formatore

Punti 1,5 (max 4,5 punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Aver svolto incarichi in progetti
PON-FSE in qualità di tutor,
esperto, coordinatore
Aver svolto incarichi inerenti
alla realizzazione del PTOF
congruenti con la tematica del
modulo prescelto
Servizio di ruolo

Punti 1,5 (max 4,5)

Punti 1 (max 3)

Punti 4 da 1 a 10 anni
Punti 2 da 11 a 20 anni
Punti 1 oltre 20 anni

In relazione ai criteri generali sopra richiamati, l’attribuzione dei punteggi sarà operata in base ai
parametri in seguito descritti, sulla base delle informazioni desumibili dai curricula.
Nella fase di attribuzione dei punteggi e di individuazione del destinatario del contratto in qualità di
esperto, il Dirigente Scolastico procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
candidatura pervenuta e ammessa, ai sensi dell’art. 69 R.D. 23/5/1924 n. 827.
Ultimata la valutazione delle richieste, il Dirigente Scolastico redigerà una graduatoria provvisoria
interna che sarà pubblicata sul sito web dell’Istituto in zona amministrazione trasparente.
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico dell’Istituto entro il
termine perentorio di cinque giorni dalla data di pubblicazione della stessa graduatoria, da inoltrare
con le stesse procedure previste per la presentazione delle domande.
Decorso tale termine e non pervenendo nessun reclamo, la graduatoria provvisoria assumerà
carattere definitivo.
Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o ricorso straordinario
al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in autotutela.
A parità di punteggio, l’incarico verrà affidato al candidato più giovane.
Gli esiti della selezione saranno affissi all’Albo della Scuola, sul sito istituzionale e comunicati
direttamente al candidato selezionato. Resto intesa che l’esperto si impegna a presentare
tempestivamente il Progetto Esecutivo ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal
Dirigente Scolastico.
CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
1. L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico ai sensi del CCNL scuola 2007.
La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione
beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31/08/2018. 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 della Direzione Didattica Statale del II
Circolo di Quarto (NA).
La scuola si impegna a stipulare il contratto con l’esperto selezionato, nell’ambito del quale saranno
definiti il compenso complessivo, nonché le forme e le modalità di pagamento del medesimo
compenso per l’attività prestata in qualità di esperto.
Le ore previste per l’incarico e il relativo importo orario sono quelle indicate nel contratto.
2. Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario di formazione per i
dipendenti della Scuola, è pari ad un massimo di € 70,00 lordo, omnicomprensivo di tutti gli oneri a
carico dello Stato e del dipendente, e l'importo sarà regolato, in ossequio ai principi di economicità
e parità di trattamento e non discriminazione di cui all’art. 30 del dlgs 50/2016, nonché dell’art 1
comma 1 della legge 241/90 “L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è
retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le
modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli
procedimenti, nonché dai princìpi dell’ordinamento comunitario”.
3. Il compenso orario non prevede un pagamento di tipo forfettario ma va correlato alle ore di
servizio effettivamente svolte arrotondate per difetto, dettagliatamente documentate, sarà
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. Le frazioni di ore non sono
riconosciute.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e dall’art. 31 del D. Lgs
50/2016, il responsabile del procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente
Scolastico, dott. Franco Di Fraia
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 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
PUBBLICITA’
L’avviso interno e il relativo allegato saranno pubblicati sul sito internet di questa Istituzione
Scolastica www.direzionedidatticaquarto2.it/ nell’apposita sezione dedicata ai PON.
Quarto (NA), 05/04/2018
Il Dirigente Scolastico
(dott. Franco Di Fraia)
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e
normativa connessa

Allegato 1

DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO QUARTO
Via Crocillo,154 800
C.F.96013670631- C.M.
email p
Web sit

10 Quarto (NA)Tel/Fax 0818768503/0818060783
NAEE23600G
email: naee23600g@istruzione.it
ec: naee23600g@pec.istruzione.it
e: www.secondocircolodiquarto.it

RICHIESTA DI INCARICO
Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________
Nato il ___________________a_________________________________________________
In servizio con contratto a tempo ________________________dal _____________________
Presso______________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere individuato quale Esperto Per la realizzazione delle attività PON FSE “ Ma io sto bene a
scuola” Obiettivo/Azione 10.1.1 A-FSEPON-CA-2017-519
Modulo
Sarà...banda
Logica ... mente
la lingua come comunicazione creativa

Li____________________
__________________________
Allega
Tabella valutazione
CV
Proposta progettuale

Allegato 2
TITOLI CULTURALI
TITOLO

PUNTI

Laurea quadriennale o
magistrale congruente

Punti 2

Laurea triennale o seconda
laurea congruente

Punti 1

Dottorato

Punti 2

Master o corsi di
specializzazione universitari
annuali congruenti

Punti 1 (max 3 punti)

Partecipazione a progettazione
e gestione PON in qualità di
facilitatore, valutatore, membro

Punti 2 (max 6 punti)

VALUTAZ

Verifica Ist Sc.

GOP
Partecipazione ad attività
formative congruenti a livello
nazionale, regionale in qualità
di formatore

Punti 1,5 (max 4,5 punti)

Partecipazione ad attività
formative congruenti svolte a
livello provinciale, di ambito o
di istituto in qualità di
formatore

Punti 1,5 (max 4,5 punti)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TITOLO

PUNTI

Aver svolto incarichi in progetti
PON-FSE in qualità di tutor,
esperto, coordinatore

Punti 1,5 (max 4,5)

Aver svolto incarichi inerenti
alla realizzazione del PTOF
congruenti con la tematica del
modulo prescelto
Servizio di ruolo

Punti 1 (max 3)

Punti 4 da 1 a 10 anni
Punti 2 da 11 a 20 anni
Punti 1 oltre 20 anni

VALUTAZ

Verifica Ist Sc.

