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Prot.n.1512 /06-14                Sant’Antimo,28/03/2019  

  

 

      Al personale Docente  

Al Fascicolo PON FSE 
2014-2020 – Avviso 10862 

All’Albo on-line  

Al Sito Web 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di ESPERTI INTERNI all’Istituzione Scolastica 
progetto progetto Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del 
pensiero logico e computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza 
digitale”Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico -10.2 – 
–Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “competenze di base”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1103 
 
CUP:F37I1700058007 – 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.P.R. n. 275/1999, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  
VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;  

VISTO           il  D.I. n.129 del 29 agosto 2018  “Regolamento concernente le istruzioni generali 
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;  

VISTO  Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e 

ambienti per l’apprendimento”.  

VISTO  il Decreto Dirigenziale prot. AOODGEFID 14207 del 2 novembre 2015 che approva il 
documento “Metodologia di determinazione delle opzioni di semplificazione dei 
costi FSE nell’ambito del PON Per la Scuola 2014-2020”.  

VISTA  la Nota Prot. 38115 del 18 dicembre 2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 
l’attuazione dei progetti su FSE”. 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni su Fondi strutturali e 
di investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo 
al Fondo Sociale Europeo; 

VISTO         l'Avviso pubblico Prot. 2669 del 03 MARZO 2017 per il”Potenziamento delle 
competenze dI cittadinanza digitale ” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli 
allievi Azione 10.2.2 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 
digitali.Sottoazione 10.2.2.A 

                              Autorizzazione progetto codice 10.2.2 -FSEPON-CA-2018-1103 
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VISTO il progetto presentato da questa Istituzione scolastica Candidatura N. 991365 per 
                             l’ azioni:10.2.2 Azioni  svolte allo sviluppo delle competenze digitali   per € 

24.993,60; 
VISTA  la circolare del MIUR Prot. n. AOODGEFID/28248 del 30/10/2018 con  la  quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa della singola 
Istituzione scolastica; 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;  
VISTA  La graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di 

Gestione Prot. n. 0027746  del 24/10/2018, 
VISTA  la delibera n. 3 del Consiglio di Istituto del 28/11/2018, con la quale si autorizza 

l’assunzione in bilancio;  
CONSIDERATO il “Regolamento di istituto per le attività negoziali per la fornitura di beni e servizi 

sotto soglia comunitaria”, approvato dal Consiglio di istituto, 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; 

 
EMANA 

 
il seguente avviso interno, per il reclutamento di docenti a cui affidare l’incarico di 
Esperto riservati esclusivamente ai docenti  scuola Primaria e secondaria di primo 
grado per l’attuazione dei seguenti moduli formativi: 

 
 
MODULO:   

Tipo Modulo Cittadini digitali 

Numero destinatari 20 Allievi di scuola primaria  

Numero ore 60 

Numero esperti 1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor 2 tutor docenti per 30 ore 
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MODULO  

Tipo Modulo Robot digitali 

Numero destinatari 20  Allievi secondaria 1° grado 

Numero ore 60 

Numero esperti 1 esperto  x 60 ore 

Numero tutor 2 tutor docenti per 30 ore 

 
MODULO: 

 
Tipo Modulo robot digitali per piccoli  

Numero destinatari 16 alunni di scuola primaria 

Numero ore  30 

Numero esperti 1 esperto  x 30 ore 

Numero tutor 1 tutor docente per 30 ore 

 

1. I requisiti di accesso per l’incarico di ESPERTO sono:  
- essere docente dell’Istituto con contratto a tempo indeterminato;   
- essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire 

autonomamente la parte di propria competenza; 
- abilità relazionali e di gestione d’aula;  
- abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 
 
2. Prestazioni richieste per l’incarico di ESPERTO 
Il Docente/Esperto selezionato dovrà occuparsi: 
1. di collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Direttore S.G.A per tutte le 

problematiche relative al piano FSE, al fine di soddisfare tutte le esigenze che 
dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione del piano, partecipando alle 
riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

2. di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico e/o dai suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a 
concordare, nella fase i-niziale, col tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un 
dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

3. di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente 
Scolastico e/o dal suo staff di supporto. La mancata accettazione o inosservanza del 
calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico eventualmente già 
conferito; 

4. di predisporre le lezioni, 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;  
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5. di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
6. di 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; 

7. di consegnare al Dirigente Scolastico o al suo staff di supporto il programma svolto, 
materiale pro-dotto (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.  

8. di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
9. di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà 

presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 
Il venire meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l'esecuzione del 
servizio, dei requisiti prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto, 
salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria della Amministrazione. Causano, altresì, 
la risoluzione anticipata del rapporto gravi inadempienze dell'aggiudicatario che 
l'amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirà in ogni caso motivo di risoluzione 
espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle 
seguenti situazioni:   
1. mancato rispetto del divieto di subappalto;   
2. non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 

contrattuale; 
3. violazione dell’obbligo di riservatezza;   
4. mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, dei 

requisiti minimi di am-missibilità indicati nel disciplinare di gara;  
5. frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; ; 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali” i dati personali forniti dagli aspiranti 
saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 
 

2. Modalità di valutazione e selezione  
La valutazione delle domande sarà effettuata da una Commissione nominata a tal fine dal 
Dirigente scolastico. 
Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei 
requisiti citati nel presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella 
sottostante tabella di valutazione.  
 Al termine della valutazione si redigerà graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul 
sito web della scuola; entro 5 giorni dall’affissione della stessa sarà possibile produrre 
ricorso. Trascorso tale termine, senza reclami scritti, la graduatoria risulterà definitiva, con  
valore di notifica per gli interessati e si procederà alla nomina degli stessi. In caso di 
rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di 
merito. 
Nel caso in cui le domande  risultassero inferiori agli incarichi previsti, il D.S., su 
indicazione della Commissione, potrà assegnare, ai docenti richiedenti, ulteriori incarichi   
sulla base delle graduatorie e delle competenze dichiarate nei Curriculum. 
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Qualora, invece, il numero delle richieste risultasse superiore, il D.S., assegnerà gli 
incarichi sulla base delle graduatorie predisposte dalla Commissione. 
Il presente avviso è pubblicato all’albo dell’Istituzione Scolastica e sul sito web della 
scuola.   
 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 
 

 TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
(solo x docenti scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il punteggio non 
si somma alla valutazione della laurea) 

6 

2 LAUREA MAGISTRALE  

Fino a 104  7 

105≥110  8 

110  e lode   10 

3 ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3 

4 
Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in 
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)  

Punti 2 per ogni 
concorso max 6 punti 

5 Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività 
richiesta   

3 

6 MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta   
PUNTI 2 per ogni corso 

max 6 PUNTI 

7 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività 
richiesta   

PUNTI 1 per ogni 
corso max 3 PUNTI 

8 

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, 
organizzati da soggetti qualificati e /o enti 
accreditati su temi inerenti la figura 
professionale richiesta e/o l’attività da 
effettuare, della durata di  

> 40 ore  3 

da 30 a 39 ore  2 

da 20 a 29 ore  1 

da 10 a 19 ore  0,50 

9 INCARICHI DI ESPERTO NELL’AMBITO DI PROGETTI PON/POR 
PUNTI 2 per ogni corso 

max 10 PUNTI 

10 
COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3)  

PUNTI 2 per ogni corso 
max 6 PUNTI 

11 

COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 

Per ogni anno di insegnamento (non si valutano frazioni inferiori a 

180 giorni di servizio) 

PUNTI 1 per ogni corso 
max 10 PUNTI 

12 
ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR (docenza, progettazione, coordinamento, 
monitoraggio degli interventi formativi)  

PUNTI 1 per ogni 
corso max  10 

PUNTI 
 

3. Compenso  
Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 
omnicomprensivo di tutti gli oneri. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle 
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attività, a seguito dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli 
accreditamenti disposti dal MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali 
ritardi nei pagamenti, indipendenti dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà 
essere attribuita alla medesima. Per quanto non previsto nel presente bando, si fa 
espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. La nomina avrà 
durata temporale da ottobre a Febbraio.  

4. Termini e modalità di presentazione delle Domande  
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
mediante la compilazione del modulo predisposto da questa Scuola, al quale dovrà 
essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.   
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico 
dell’Istituto IC Romeo–Cammisa, brevi manu all’ufficio del protocollo ovvero a mezzo PEC 
e comunque anche all’indirizzo mail documenti@romeocammisa.it. 
Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito per  
 Il giorno 06/04/2019 alle ore 12.00 presso la Segreteria dell’Istituto 
Si precisa altresì che: 
- dovrà essere consegnato il curriculum vitae, con allegato documento di 

riconoscimento in corso di validità;  
- la documentazione, relativa ai titoli aggiuntivi dichiarati, dovrà essere esibita solo a 

richiesta della Scuola;  
- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello 

diverso da quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di 
scadenza fissata; 

- la selezione delle istanze sarà effettuata dalla Commissione, sulla base della tabella 
di valutazione dei titoli riportata nel modello di partecipazione allegato; 

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della  Scuola  
entro il 09/04/2019 ; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il 
termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione; 

- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai 
requisiti richiesti, ai sensi dell'art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827; 

- in caso di assenza di candidature di docenti interni, si procederà ad emanare Avviso 
per il reclutamento di Esperti esterni all’istituzione scolastica, anche per un solo 
Modulo; 

- il punteggio minimo di ammissione alla selezione è pari a 26/60. A parità di punteggio 
tra docenti, la precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica.  

5. Disposizioni Finali  
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”, l’Istituto si impegna al trattamento 
dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica 
del presente bando. Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni 
ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e 
pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica: http://www.romeocammisa.it e 
http://www.icromeocammisa.gov.it in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di 
pubblicità delle azioni MIUR.  
In allegato: 

mailto:documenti@romeocammisa.it
http://www.romeocammisa.it/
http://www.icromeocammisa.gov.it/
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1. Modulo di Domanda; 
2. Modello per l’autovalutazione. 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Domenico Esposito 
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Al Dirigente scolastico 

dell’IC Romeo Cammisa 
Sant’Antimo 

Oggetto: Domanda di partecipazione in qualità di ESPERTO interno per il progetto Fondi Strutturali 
Europei– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per lo sviluppo del pensiero logico e 
computazionale e della creatività digitale e delle competenze di “cittadinanza digitale”Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE), Obiettivo Specifico -10.2 – 
–Azione 10.2.2.sottoazione 10.2.2A “competenze di base”.  
Autorizzazione progetto codice 10.2.2.A-FSEPON-CA-2018-1103 
 –  
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 
nato/a a ____________________________________________ (___) il _____________________ 

e residente a _______________________________________________________________ (___) 

in via __________________________________________________n. ______ CAP ___________ 

Telefono ___________ cell.____________________ e-mail_______________________________ 

Codice Fiscale _________________________IBAN ____________________________________ 

presenta la propria candidatura per l’incarico ESPERTO  
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2018-1103  “Competenze di cittadinanza digitale 

 Per il MODULO : 
  “CITTADINI  DIGITALI”  
  “ROBOT DIGITALI” 
  “ROBOT DIGITALI PER PICCOLI 

 

_l_ sottoscritt_ dichiara  

 di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto in ogni sua parte; 

 di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto;   

 di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire autonomamente la 
parte di propria competenza;   

 di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum vitae: 
___________________________________________________________________________. 

_l_ sottoscritt_ autorizza l’I.C. “Romeo - Cammisa” di Sant’Antimo, al trattamento dei propri dati 
personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n°196. 
_l_ sottoscritt_ allega alla domanda: 

1. Fotocopia codice fiscale e documento d’identità in corso di validità; 

2. Curriculum Vitae formato EUROPASS ; 

3. Tabella di Autovalutazione. 
(Luogo e data) Firma 
______________________________ _______________________ 
Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali”i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione 
della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al citato Regolamento. 
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TABELLA di AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI/ESPERIENZE 
Per il MODULO  ___________________________________ per la Scuola ___________________ 

 

DOCENTE__________________________________________________________ Scuola __________ 

La presente Tabella con l’Autovalutazione del Docente deve essere allegata alla Candidatura 

 TITOLI CULTURALI PUNTI Autovalutazione 
Valutazione della 

Commissione 

1 DIPLOMA DI SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
(solo x docenti scuola primaria, se privi di laurea. Se con laurea, il 
punteggio non si somma alla valutazione della laurea) 

6 
  

2 LAUREA MAGISTRALE  

Fino a 104  7   

105≥110  8   

110  e lode   10   

3 ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3   

4 
Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in 
graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3)  

Punti 2 per ogni 

concorso max 6 
punti 

  

5 Diplomi di SPECIALIZZAZIONE in materie attinenti all’attività 
richiesta   

3   

6 MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta   
PUNTI 2 per 

ogni corso max 
6 PUNTI 

  

7 
CORSO DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività 
richiesta   

PUNTI 1 per 

ogni corso max 
3 PUNTI 

  

8 

Partecipazione a CORSI DI 
FORMAZIONE, organizzati da soggetti 
qualificati e /o enti accreditati su temi 
inerenti la figura professionale richiesta 
e/o l’attività da effettuare, della durata di  

> 40 ore  3   

da 30 a 39 ore  2   

da 20 a 29 ore  1   

da 10 a 19 ore  0,50   

9 

INCARICHI DI TUTOR NELL’AMBITO DI PROGETTI PON E POR 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo 
di 3)  

PUNTI 2 per 

ogni corso max 
10 PUNTI 

  

10 

COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE   
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo 
di 3)  

PUNTI 2 per 

ogni corso max 
6 PUNTI 

  

11 
COMPROVATE ESPERIENZE NEL SETTORE DI RIFERIMENTO 
Perogniannodiinsegnamento(nonsivalutanofrazioni 

inferioria180giornidiservizio) 

PUNTI 1 per 

ogni corso max 
10 PUNTI 

  

12 

ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI 
PROGETTI PON E POR  
(docenza, progettazione, coordinamento, monitoraggio degli 
interventi formativi)  

PUNTI 1 per 

ogni corso max  
10 PUNTI 

  



 
 

AMBITO TERRITORIALE NA-17 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“Nicola ROMEO - Pietro CAMMISA” 
80029 - Sant’Antimo (NA) 

 

L’IC Romeo Cammisa partecipa al Programma “Scuola Viva”  
POR Campania FSE-2014/20 – Asse III – OS 12 – Azione 10.1.1 Cod. Uff. 655 
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