
 

 

 
 

C I R C O L O  D I D A T T I C O  B A R A N O  D ’ I S C H I A 
Via Vittorio Emanuele III n.80 - 80070 BARANO D'ISCHIA(NA) 

Codice Fiscale: 91006390636 Codice Meccanografico: NAEE11000E 
Tel./Fax 081 990300 Mail: naee11000e@istruzione.it Pec: naee11000e@pec.istruzione.it 

 
CODICE PROGETTO TITOLO CUP 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-824 Un paese per piccoli e 
grandi 

D98H18000250001 

 
                                                                                                                                            Al Personale docente 

All’Albo on line 
Al sito AT 

ATTI 
 

Oggett    : Avviso selezione interna ESPERTO per il PON-FSE - “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014-2020 ; avviso 3340 del 23/03/2017 – “ Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 
competenze trasversali, SottoAzione 10.2.5A. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’avviso AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 emanato nell’ambito del Programma Operativo 
Nazionale  “Per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-20,  del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, approvato da parte della 
Commissione Europea; Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 
10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 Azioni volte allo 
sviluppo delle competenze trasversali.  

VISTO          il progetto redatto  ed approvato con delibere degli  OOCC;   

VISTA   la graduatoria definitiva pubblicata dal MIUR con la nota  prot. 19600 del 14 giugno 2018; 

     VISTA      la lettera di autorizzazione inviata al Circolo Didattico Barano d’Ischia Prot. 

AOODGEFID/23573 del 23/07/2018; 

VISTO         il codice identificativo del progetto presentato : 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-824; 

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 Manuale operativo; 

VISTO         il CUP D98H18000250001; 

VISTO         il decreto prot. n. 23573 del 23/07/2018  di assunzione in bilancio delle somme assegnate 

per la realizzazione del progetto “ Un paese per piccoli e grandi  “  
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VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n.5 del 26/09/2018; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie ;  

VISTI   gli adempimenti relativi alla disseminazione ; 

VISTO  il Decreto Legislativo 165/2001; 

VISTO   il DI 129/2018; 

VISTA  la nomina del RUP prot. n.  1069 del 2/05/2019; 

VISTA  la determina avvio procedure prot. n1072 del 2/05/2019; 
VISTO il decreto di nomina DS  quale Responsabile del coordinamento del progetto prot.n 1091 

del 6/05/2019;  
VISTA la lettera di incarico del  DS quale  Responsabile del coordinamento del progetto prot. 

n.1092 del 6/05/2019 
 

 

 

EMANA  

 
Avviso rivolto al personale interno per la selezione di due ESPERTI per l’attivazione del seguente 

progetto PON  : “Un paese per piccoli e grandi”  CODICE IDENTIFICATIVO  : 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-824 ; CUP D91H17000310006; SOTTOAZIONE 10.2.5A 

Il progetto è articolato nei seguenti due moduli da 30 ore cadauno 

Tipologia modulo Titolo del modulo ore 

Attività volte ad un approccio 
attivo,laboratoriale ed esperenziale del 
proprio territorio e delle relative criticità 

 Edugea junior1 30 

Attività volte ad un approccio 
attivo,laboratoriale ed esperenziale del 
proprio territorio e delle relative criticità 

Edugea junior 2 30 

 

E’ destinato agli alunni delle classi II e III della scuola Primaria, per un monte ore complessivo di 60 

ore. 

Il progetto prevede  attività di scoperta e riscoperta delle varie risorse del proprio territorio 

attraverso la promozione di una didattica attiva e basata sulle competenze; la valorizzazione del 

lavoro di gruppo e cooperativo ; l’osservazione delle problematiche ambientali; l’ educazione alla 

cultura del riuso e del riciclo;  il rafforzamento degli apprendimenti attraverso il gioco, la scoperta 

e l’osservazione guidata. 

 
La procedura di selezione prevede la comparazione dei curriculum in formato europass. 

 



 

 

ART.1 Incarichi e Compensi 

Per lo svolgimento dell’incarico di esperto, il compenso orario è di € 70,00 omnicomprensivi di 
tutti gli oneri. 
Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari. 

Nulla è dovuto al personale reclutato per la eventuale partecipazione alle riunioni programmate 
dall’istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto in quanto tale attività rientra nel 
suo incarico. 
 

   Si indicano di seguito i compiti previsti dall’incarico di esperto: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico coerente con le tematiche previste dal Modulo;  

2. Svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica laboratoriale attiva e a 

predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni e casi 

studio da fare svolgere agli alunni partecipanti;    

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola; 

4. Partecipare agli incontri per l’organizzazione del progetto formativo presso l’istituto;  

5. Collaborare alla somministrazione di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 

l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

6.  Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività svolte; 

7. Gestire la piattaforma per la parte di propria competenza; 

8. Portare a termine un prodotto finale che documenti il percorso formativo seguito dai 

partecipanti; 

9. Compilare e firmare il registro delle attività;     

10.  Impegnarsi al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del suo incarico.  Inoltre, durante lo 

svolgimento del proprio incarico. 

11. Predisporre, in sinergia con il tutor, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso 

formativo;     

12. Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una 

relazione finale sull’attività. 

ART. 2  Presentazione candidature 

 

Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza in plico chiuso con la seguente dicitura: PON-FSE :  

“Un paese per piccoli e grandi”  CODICE IDENTIFICATIVO  : 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-824. Tipologia 

di candidatura: ESPERTO .  

La domanda va presentata compilando l’Allegato A, corredato, pena l’esclusione, del Curriculum Vitae 

in formato europeo (non saranno presi in considerazione format diversi e/o domande prive di CV 

allegato) , va inoltre compilato l’Allegato B con la griglia di autovalutazione . 



 

 

Il plico, indirizzato al Dirigente Scolastico , Circolo didattico Barano d’ischia, Via vittorio Emanuele III 

n.80 Barano , va consegnato brevi manu in busta chiusa, o via pec all’indirizzo  

naee11000e@pec.istruzione.it entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 13 maggio 2019. 

Per le candidature via pec fa fede l’orario di ricezione del messaggio. La commissione nominata 

all’uopo, procederà alla selezione ed alla redazione della graduatoria di merito che sarà pubblicata 

all’albo. I candidati selezionati saranno contattati direttamente per concordare le modalità operative 

dell’intervento.    

L’esperto selezionato riceverà l’incarico mediante provvedimento del dirigente scolastico che 

procederà con la convocazione del candidato  collocato in posizione utile nella graduatoria.  

Il compenso complessivo sarà corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari, 

previa verifica che lo svolgimento dell’incarico sia stato portato a termine secondo il provvedimento 

dirigenziale e solo dopo il perfezionamento della pratica amministrativa. 

Il calendario degli interventi sarà concordato con il Dirigente Scolastico e con il tutor , garantendo la 

sostenibilità del progetto senza interferire con la vita didattica ed organizzativa dell’istituto. 

 

ART. 3 Criteri di valutazione 
  

I curricola saranno oggetto di analisi e comparazione nel rispetto dei criteri di selezione approvati dai 

competenti organi collegiali secondo la griglia di seguito riportata che il candidato compilerà nella 

parte di sua competenza, attribuendo punteggio ai titoli validi per la selezione come evidenziato nel 

CV.  

Per la valutazione dei titoli, delle competenze ed esperienze maturate è indispensabile indicare l’anno 

di conseguimento e per i corsi di formazione bisogna dettagliare il periodo e la durata, a parità di 

punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane. 

 
TABELLA VALUTAZIONE  
 

TITOLI CULTURALI PUNTEGGIO 

 
A 

Diploma di Laurea specifico 

(Quadriennale o specialistica/magistrale) 

Votazione fino a 107/110 - 

pt 8  

Votazione 108 a 110/110 - pt 

10 
Votazione 110/110 e lode - pt 
12 

B Laurea triennale specifica 
(Punteggio non cumulabile con il punto A se si tratta della stessa classe di 
laurea) 

6 

C Diploma di istruzione secondaria di II grado specifico 
( non cumulabile con i punti A e B 

4 

 
D 

Corso post-laurea afferente la tipologia dell’intervento 
(Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 cfu, 
Corso di perfezionamento 60 cfu) 

 
2 (fino a 6 pt) 

E Altri titoli culturali specifici afferenti la tipologia dell’intervento 1 (fino a 3 pt) 
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F Pubblicazioni inerenti le attività previste 1 (fino a 3 pt) 

TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTEGGIO 

G Esperienze in qualità di docente in precedenti progetti PON-POR 2 (fino a pt 10) 

H Esperienze in qualità di tutor in precedenti progetti PON-POR 2 (fino a pt 10) 

I Esperienze di progettazione, coordinamento organizzativo e membro del 
Gruppo di 
progetto in progetti PON (Fse – Fesr) e POR 

4 (fino a pt 20) 

L Anno di servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato 1 (fino a pt 10) 

M 
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 50 ore) 

2 (fino a pt 10) 

N 
Corso di formazione/aggiornamento coerenti con le attività previste 
(della durata di almeno 30 ore) 

1 (fino a pt 5) 

O Competenze informatiche certificate (ECDL o altro) 1 (fino a pt. 5) 

 

Art. 4 Tempi e modalità di svolgimento delle attività 
 

 Le attività si svolgeranno secondo il calendario stabilito per garantire gli interessi e le esigenze 

organizzative dell’istituto. Le attività devono essere iniziate preferibilmente nel mese di maggio, si 

svolgeranno in orario extracurricolare pomeridiano, di sabato mattina e/o nei periodi di sospensione 

dell’attività didattica, previo accordo tra le parti. Si dovranno concludere entro il mese di  agosto 2019.  

 

Art.5 Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
 

 Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016, i dati personali forniti dagli aspiranti 

saranno raccolti presso l’istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione del progetto. I 

medesimi dati saranno comunicati alle PA direttamente interessate a controllare lo svolgimento delle 

attività o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante.  

 

Art.6  Cause di esclusione 
 

Saranno cause tassative di esclusione:  

1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti  

2) Curriculum Vitae non in formato europeo  

3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  

4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  

5) Documento di identità scaduto o illeggibile. 

 
                                                                   

Art. 7  Pubblicizzazione 
 

Le graduatorie degli aspiranti agli incarichi saranno pubblicate sul sito ed eventuali ricorsi potranno 

essere presentati presso la Segreteria dell’Istituto nel termine di cinque giorni dalla data di 



 

 

pubblicazione. Trascorso tale periodo, in assenza di ricorsi, la graduatoria assume validità definitiva, 

ferma restando la possibilità di ricorrere ulteriormente nelle sedi competenti. 

Del presente avviso è data pubblicità: 

- all’Albo on line dell’Istituto 

- al sito AT 

- al sito web della scuola (www.circolodidatticobarano.edu.it 
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