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MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE “L. VANVITELLI” 
Piazza Ungaretti - 81100 Caserta - Centurano tel. 0823341347-3351519031 – fax 0823341071 

AMBITO n.07-Caserta  
e-mail ceic892006@istruzione.it - e-mail ceic892006@pec.istruzione.it 

http://www.vanvitellicaserta.gov.it/ 
CODICE FISCALE: 93081970613 

 
 

Prot.n.4658 /VIII.1-PON                                                                    Caserta,   29/10/2019   

 

All’Albo on line 
 Sito della Scuola 

 Alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine 
 e grado della Provincia di Caserta 

 
 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
Progetto e impegno di spesa a valere sull’Avviso pubblico 4396 del 09/03/2018  Asse I – Istruzione – Fondo 
Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. 
Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia – Avviso AOODGEFID/Prot. n. 4396 del 
09/03/2018  - Avviso per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

CUP G28H18000370006 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n.  3  ESPERTI  INTERNI e in subordine ESPERTI ESTERNI 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D.Lgs. n. 163/2006; il D.P.R. 2007/2010; gli artt. 107 e 192 del D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000; 
Visto la nota prot.n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 del MIUR – Dipartimento per la 

Programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione 
Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale – Ufficio IV - Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Avviso pubblico rivolto alle Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione di Obiettivo 
Specifico 10.2 – Azione 10.2.1A - Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “SIAMO PICCOLI, MA CRESCEREMO!”, approvato 
dal Collegio dei Docenti con Delibera n. 1898 del 04/05/2018 e dal Consiglio d’Istituto con 
Verbale 1899 del 04/05/2018; 

Vista la nota n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 con cui l’IC Vanvitelli è stato autorizzato alla 
realizzazione del progetto; 
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Vista le Disposizioni e Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai fondi strutturali 
Europei 2014/2020; 

Visti Il D.I. del 28/08/2018 n.129 concernente “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

Visto il REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE E 
CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA INTELLETTUALE redatto ai sensi del DECRETO 
LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 “Codice dei contratti pubblici” (GU n.91 del 19-4-2016 – s.o. 
n.10) integrato dal DECRETO LEGISLATIVO 19 APRILE 2016 N. 56 “Disposizioni integrative e 
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e ai sensi dell’art.29 del D.I. 129/2018 e 
approvato con delibera del Consiglio d’Istituto n.3 del 16/04/2019; 

Vista la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017 e succ. modifiche, con la quale si 
precisa che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

Attesa la necessità di procedere all’individuazione di Esperti interni con i quali stipulare contratti per 
la realizzazione del Progetto in oggetto e che solo in subordine di procedere all’individuazione 
di Esperti esterni; 

Premesso che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

Visto il verbale n. 06 del Collegio dei docenti del 02/10/2019 in cui sono stati deliberati i criteri di 
selezione; 

AVVIA 

con il presente Bando la procedura per la selezione e il reclutamento di n. 3 (TRE)  Docenti  Esperti interni o 
in subordine Docenti Esperti esterni mediante acquisizione e valutazione comparativa dei curricula per le 
attività relative ai moduli seguenti: 
 

CODICE IDENTIFICATIVO: 10.2.1A-FSEPON-CA-2019-278 

Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore  sede 

Espressione corporea 
(attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

Laboratorio di danza 
educativa 

Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Benedetto 

Pluri-attività (attività 
educative propedeutiche di 

pregrafismo e di 
precalcolo, 

multiculturalità, 
esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

Amica terra 
Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Benedetto 

Pluri-attività (attività 
educative propedeutiche di 

pregrafismo e di pre- 
calcolo, multiculturalità, 

esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

“Dallo Scriba 
...all’Iphone” 

Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Clemente 
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SINTESI DEI MODULI 
 
1) Laboratorio di danza educativa (ore 30 – destinatari n. 20 Allievi scuola dell’ Infanzia– sede San 
Benedetto) 
 
Per crescere, tutti abbiamo bisogno di esplorare le possibilità del nostro strumento di azione nel mondo: il 
corpo. Attraverso la danza educativa i bambini sperimentano un lavoro di ricerca conoscitiva, artistica e 
scientifica sul proprio corpo. Imparano a “sapersi muovere”, cioè a creare e interpretare in termini 
intenzionali e comunicativi il proprio movimento. Il laboratorio si espliciterà principalmente attraverso 
giochi ed esercizi divertenti che favoriranno le espressioni di ogni bambino garantendogli allo stesso tempo 
la possibilità di relazionarsi agli altri e di comunicare. Sarà previsto un tema conduttore, strettamente 
legato all’età e alle esigenze dei partecipanti, che unirà tra loro le varie lezioni. Il ritmo, la musica, l’uso 
dello spazio, la conoscenza delle singole parti del corpo saranno elementi affrontati lungo il percorso. 
Favole, racconti, filastrocche e musiche saranno animate attraverso il movimento. Saranno utilizzati oggetti, 
tra cui palle, nastri colorati, tessuti e quant’altro possa coinvolgerli e divertirli in questo primo viaggio verso 
un’importante mezzo di crescita, di espressione e di conoscenza: il movimento. Il laboratorio si concluderà 
con l’esecuzione di un saggio/esibizione durante la manifestazione finale. 
Tipo 

2) Amica terra (ore 30 – destinatari n. 20 Allievi scuola dell’ Infanzia– sede San Benedetto) 
 
Il bambino guarda, osserva, ascolta, si gusta la semplicità e la bellezza della natura, immagina, immagazzina 
dentro di sé tutto quanto i suoi sensi registrano, conserva preziosamente questi vissuti, li elabora e 
rielabora. Una caratteristica di bambini è proprio la curiosità volta alla conoscenza e alla voglia di 
sperimentare. L'intervento educativo che si intende attuare vuole sfruttare questa curiosità, esigenza 
spontanea, per arricchire le potenzialità presenti e introdurre elementi di maggiore consapevolezza 
attraverso un approccio di tipo sensoriale e creativo. L’ intervento didattico sarà volto a una prima scoperta 
del mondo naturale attraverso il diretto contatto con le cose, gli oggetti, gli ambienti, gli animali. Attraverso 
queste esperienze, i bambini impareranno gradatamente a osservare, a descrivere e a mettere in relazione. 
Attraverso il metodo della ricerca-azione, in un contesto ludico-motivante, verranno proposte varie 
esperienze nelle quali prevarrà l’approccio sensoriale - corporeo, attraverso manipolazioni, esplorazioni, 
sperimentazioni del suolo, attività di coltivazione del un piccolo orto scolastico ed altro ancora. 
Come prodotto finale ci sarà la realizzazione grafica di una storia/fiaba, la realizzazione di costumi per 
personificare alberi, piantine, fiori, ortaggi, ecc., creare un orto. 
 
3) “Dallo Scriba ….all’Iphone” (ore 30 – destinatari n. 20 Allievi scuola dell’ Infanzia– sede San Clemente) 

 
Il progetto è rivolto agli alunni di cinque anni, dell’anno ponte della scuola dell’infanzia, che attraverso un 
laboratorio pratico avranno occasione di esprimere i propri vissuti emozionali e soprattutto di avvicinarsi in 
maniera più stimolante e interessante alla scrittura e di familiarizzare con la lingua scritta sperimentando le 
prime forme di scrittura spontanee, le capacità relazionali e creative. Si utilizzerà l’approccio di ProActive 
che si fonda sul gioco come fonte di stimolo per l'apprendimento, in quanto in grado di coinvolgere, 
interessare e motivare. Come prodotto finale ci sarà l’esposizione dei manufatti prodotti e una piccola 
recita con canti e balli. 

COMUNICA 
 

che la compilazione della Graduatoria viene effettuata dalla Commissione per la valutazione dei titoli in 
base alla seguente tabella di valutazione dei titoli: 
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Criteri di valutazione   

Competenze specifiche punteggio 

Titolo di studio  

Laurea attinente alla tematica del 
modulo 

5 

Diploma Istituto Magistrale e/o 
Liceo Pedagogico 

5 

Esperienze lavorative/ 
professionali nel settore di 
pertinenza  

Incarichi istituzionali attinenti allo 
specifico ambito professionale 
etc. (negli ultimi 5 anni: 1 punto 
per titolo)  

5 

Esperienze pregresse nella 
formazione (negli ultimi 3 anni: 1 
punto per titolo)  

3 

Esperienze pregresse nella 
gestione di gruppi di lavoro e di 
apprendimento con modalità 
laboratoriali (negli ultimi 5 anni: 1 
punto per titolo)  

5 

Possesso di titoli specifici 
afferenti la tipologia di intervento  

Certificazioni informatiche di Enti 
riconosciuti dal MIUR (un punto 
per titolo)  

2 

Adeguate competenze digitali  1 

Formazione professionale  
Corsi di aggiornamento relativi 
all’argomento del corso (1 punto 
per corso)  

5 

 
Totale 31 

 
 
Condizioni e modalità di partecipazione 
 
Gli interessati all’affidamento dell’incarico, in possesso di idonei requisiti culturali e professionali coerenti 
con la figura di Esperto da individuare, devono produrre domanda, esclusivamente sugli appositi modelli 
allegati al presente Bando (Allegati A – B), pena esclusione, e devono allegare copia del CV in formato 
europeo, pena esclusione.  
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Per le esperienze lavorative devono essere indicati in modo dettagliato (giorno, mese, anno di inizio e fine 
oppure il numero totale delle ore prestate), il tipo di incarico, l’Ente che ha conferito l’incarico. 
 
Non sono valutabili curricula che contengano indicazioni generiche o difformi da quanto richiesto. 
 
Alla valutazione dei titoli e dei curricula, all’assegnazione dei punteggi e alla formalizzazione della 
graduatoria provvede lo spazio riservato alla Commissione per la valutazione dei titoli che affigge la stessa 
all’Albo della Scuola e ne cura la pubblicazione sul sito della scuola. 
 
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato più giovane. 
 
Si procede all’attribuzione dell’incarico anche nel caso in cui dovessero pervenire meno di tre candidature 
(nota MIUR prot. n. 2136/5 del 17.01.2008). 
 
L’esito della selezione è comunicato direttamente all’Esperto prescelto, esposto all’Albo della Scuola e 
pubblicato sul sito della scuola. 
 
A partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie provvisorie, è possibile 
presentare eventuali ricorsi alla Dirigente Scolastica entro il termine perentorio di (07) sette giorni per il 
personale interno e (15) quindici giorni per il personale esterno. 
 
Le attività sono svolte in orario extrascolastico; la prestazione professionale è retribuita con un compenso 
orario pari a € 70,00 (importo lordo Stato), attraverso un contratto per le ore previste dal percorso 
formativo, così come autorizzato dall’Autorità di Gestione. Sul compenso orario sono applicate le ritenute 
fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge. 
 
Il Contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine rapporto. 
 
L’incarico è condizionato all’effettiva realizzazione dell’Azione. 
 
Il pagamento avviene attraverso le modalità fornite dagli interessati e viene erogato solo ad effettivo 
accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti europei stanziati. 
 
La domanda deve essere indirizzata alla Dirigente Scolastica – Istituto Comprensivo Statale 
 
“Vanvitelli” Piazza Ungaretti (P.co degli Aranci), 81100 Caserta e deve contenere: 

 Curriculum vitae in formato europeo  
 Allegati A / B  

 
Requisiti per l’ammissione alla graduatoria 

 
Nell’ istanza, il candidato deve, inoltre, dichiarare: 
 
a) di impegnarsi a rispettare, in caso di assunzione dell’incarico, il calendario da concordare con il 
Referente Valutazione; 
b) di impegnarsi a rispettare i seguenti compiti connessi alla figura dell’Esperto, ovvero collaborare 
col Referente Valutazione; 
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c) di predisporre insieme al Tutor la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle 
competenze acquisite per ciascun allievo; 
d) di coadiuvare il Referente della valutazione nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale; 
e) di coadiuvare l’azione Referente Valutazione nel predisporre la documentazione di propria 
competenza. 
 
L’Esperto selezionato è tenuto ad aggiornare periodicamente sulla piattaforma l’area dedicata alla 
documentazione delle attività svolte, utilizzando una password individuale che viene comunicata 
contestualmente all’avvio delle attività. 
 
La proposta del percorso formativo deve essere adeguata ai bisogni del contesto scolastico ed elaborata in 
forma congiunta tra Tutor di modulo ed Esperto che hanno il compito di definire in dettaglio la struttura 
pedagogico-didattica ed organizzativa del Modulo formativo, specificando obiettivi, competenze, attività, 
prove di verifica, risultati attesi. 
 
L’Esperto è tenuto alla predisposizione di tre prove: ingresso, verifica intermedia e verifica finale. 
 
La domanda deve pervenire presso gli Uffici di segreteria con consegna a mano presso la sede 
dell’Istituzione Scolastica, ubicata in Piazza Ungaretti (P.co Aranci) – 81100 Centurano – Caserta e dovrà 
riportare la dicitura esterna: BANDO PUBBLICO – PON – 10.2.1A Azioni specifiche per la scuola 
dell’Infanzia – COMPETENZE DI BASE 2 non oltre le ore 12,00 del giorno 05/11/2019. L’apertura delle 
buste avverrà nella sede di Centurano giorno 06/11/2019 alle ore 10 
La mancata e/o incompleta presentazione della documentazione e delle dichiarazioni innanzi indicate, 
nonché l’inosservanza dei termini e delle prescrizioni di partecipazione contenute nel presente Avviso di 
selezione pubblica, sono considerate cause di esclusione dal procedimento. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rosaria PRISCO 

(Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/19) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato A 
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Domanda di partecipazione alla selezione di Docente ESPERTO INTERNO – ESTERNO   
del Piano Integrato annualità 2014/2020 

Al Dirigente Scolastico 
Istituto Comprensivo “L. Vanvitelli” 

P.zza Ungaretti (P.co Aranci) 
81100 Centurano – Caserta 

 
Il/La sottoscritto/a, 
 
Cognome____________________________________Nome_______________________________ 

nato a ____________________________________ il ____________________________________ 

codice fiscale _____________________________________________________________________ 

residente a ______________________________ Via _____________________________________ 

telefono____________________________ cell.________ _________________________________ 

e-mail (obbligatoria)________________________________________________________________ 

in possesso di tutti i requisiti di cui all’Avviso Pubblico n. prot.._______________  data ______________ 
(indicare n° protocollo bando e data) del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Vanvitelli” 
di Caserta per l’attuazione del Piano Integrato annualità 2014/2020 

 
C H I E D E 

 
di partecipare alla selezione per l’assegnazione di incarico di Esperto interno / esterno per: 
 

 
Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore  sede 

⃝ 

Espressione corporea 
(attività ludiche, 

attività 
psicomotorie) 

Laboratorio di 
danza educativa 

Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Benedetto 

⃝ 

Pluri-attività (attività 
educative 

propedeutiche di 
pregrafismo e di pre-

calcolo, 
multiculturalità, 

esplorazione 
dell'ambiente, ecc.) 

Amica terra 
Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Benedetto 

⃝ 

Pluri-attività (attività 
educative 

propedeutiche di 
pregrafismo e di pre-

calcolo, 
multiculturalità, 

esplorazione 

“Dallo Scriba 
...all’Iphone” 

Alunni Scuola 

Infanzia 30 
San 

Clemente 
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dell'ambiente, ecc.) 

 
Il/La sottoscritto/a accetta tutte le condizioni espresse nel Bando stesso. 
Allega il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, la scheda punteggio (allegato B)  
 
Autorizza al trattamento dei suoi dati personali esclusivamente ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale 
dell’Amministrazione, così come espressamente disposto dall’art.13 del D.L.vo 30.06.2003 n.196 e successive 
integrazioni. 

 
Caserta, _____________                                                             In fede  __________________________ 
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Allegato B - Autovalutazione titoli 
 
Il sottoscritto/a __________________________________________________avendo prodotto domanda 

per l’assegnazione dell’incarico di Esperto INTERNO / ESTERNO per il modulo (scuola dell’Infanzia) 

(titolo modulo per cui si concorre) _____________________________________________________________ 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Criteri di valutazione   

Competenze specifiche punteggio 
 riservato alla 
Commissione 

Titolo di studio  

Laurea attinente alla 
tematica del modulo 

_______ _______ 

Diploma Istituto Magistrale 
e/o Liceo Pedagogico 

_______ _______ 

Esperienze lavorative/ 
professionali nel settore di 
pertinenza  

Incarichi istituzionali 
attinenti allo specifico 
ambito professionale etc. 
(negli ultimi 5 anni: 1 punto 
per titolo)  

_______ _______ 

Esperienze pregresse nella 
formazione (negli ultimi 3 
anni: 1 punto per titolo)  

_______ _______ 

Esperienze pregresse nella 
gestione di gruppi di lavoro 
e di apprendimento con 
modalità laboratoriali 
(negli ultimi 5 anni: 1 punto 
per titolo)  

_______ _______ 

Possesso di titoli specifici 
afferenti la tipologia di 
intervento  

Certificazioni informatiche 
di Enti riconosciuti dal 
MIUR (un punto per  titolo)  

_______ _______ 

Adeguate competenze 
digitali  

_______ _______ 

Formazione professionale  
Corsi di aggiornamento 
relativi all’argomento del 
corso (1 punto per corso)  

_______ _______ 
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Totale ___/31 ___/31 

 

 

 

DATA ____________                                                                FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 


