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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. 4651 /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 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 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 G28H1900048006 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI n.  4  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 10.2.2Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di 
base con particolare riferimento al I e al II ciclo; 

Visto il Progetto all’uopo predisposto, denominato “UNA SOLIDA BASE DI APPOGGIO”, 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. 4 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: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-498 

Modulo Titolo Modulo Destinatari Ore  sede 

Lingua madre 
Dalla narrativa al 
teatro 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

Matematica 
Matematica .... 
mente facile 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

Matematica Attivalamente 
Alunni  
Primaria(1° 
ciclo) 

30 
San 

Clemente 

Scienze 
Cosa vede lo 
scienziato? 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Centurano 
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SINTESI DEI MODULI 
 
1) DALLA NARRATIVA AL TEATRO (ore 30 – destinatari n. 25 Allievi secondaria inferiore– sede Casolla) 
 
L’obiettivo principale del progetto sarà innanzitutto quello di innalzare i livelli di conoscenze, di abilità e di 
competenze degli alunni nell’area linguistica, mettendoli in condizione di interagire con flessibilità in una 
vasta gamma di situazioni comunicative, sia formali che informali. 
In particolare, dovranno essere  esercitate e potenziate, attraverso una didattica laboratoriale le abilità di 
lettura, anche in modo espressivo, su testi noti e meno conosciuti, variando le situazioni, i tempi, i luoghi, i 
personaggi e i temi di riferimento; dovranno essere  potenziate le abilità espressive sia in produzione scritta 
che orale, attraverso la comprensione di informazioni implicite ed esplicite di un testo e la riformulazione e 
la riscrittura di testi narrativi, informativi, descrittivi, applicando trasformazioni quali transcodifiche (ad 
esempio da un romanzo ad una sceneggiatura) e trasposizioni in spettacoli e messinscene. 
 
2) MATEMATICA ... MENTE FACILE (ore 30 – destinatari n. 25 Allievi secondaria inferiore – sede Centurano) 
 
Il progetto intende agire sul miglioramento dei risultati delle Prove Invalsi della scuola secondaria di primo 
grado, priorità del nostro Istituto, attraverso azioni che partono dalla convinzione che le Prove 
standardizzate nazionali rivestano un'importanza sostanziale per lo sviluppo dell'apprendimento. L’intento 
della proposta formativa è quello di consentire lo sviluppo di competenze e abilità utili allo studente non 
solo dal punto di vista tecnologico-matematicoma anche nella risoluzione dei problemi, nella creatività e 
nel lavoro di gruppo. Infatti, con il coding e la robotica educativa, gli studenti possono avvicinarsi al 
pensiero computazionale ed alla capacità di risolvere problemi in maniera efficiente e collaborativa, 
competenze trasversali utili per formare il cittadino del futuro. 
 
3) ATTIVALAMENTE (ore 30 – destinatari n. 20 Allievi Primaria 1° ciclo – sede San Clemente) 
 
Il progetto si prefigge lo scopo di introdurre una didattica innovativa della cultura scientifica e tecnologica. 
L’impiego della robotica educativa nella scuola può essere di grande aiuto perché favorisce la realizzazione 
di ambienti di apprendimento in grado di coniugare scienza e tecnologia, teoria e laboratorio, studio 
individuale e studio cooperativo. Si proporrà agli alunni un approccio fortemente costruttivista al sapere, in 
un contesto di laboratorio realizzato attorno a dispositivi con cui gli alunni possono “imparare operando”, 
attraverso l’interazione sul piano fisico e materiale (oggetti manipolabili), sul piano tecnologico 
(componenti attivi, ingranaggi motori, sensori), e sul piano informatico (programmazione). 
 

4) COSA VEDE LO SCIENZIATO? (ore 30 – destinatari n. 25 Allievi secondaria inferiore – sede Centurano) 
 

Il percorso è finalizzato a migliorare, o stimolare, le capacità di pensiero critico degli studenti rispetto i 
meccanismi che determinano fenomeni naturali che li circondano. Durante l’intervento saranno introdotte 
le competenze specifiche dei diversi campi scientifici e le figure di spicco che hanno favorito lo sviluppo 
delle Scienze e la loro storia personale, in particolare come hanno superato difficoltà per proseguire nella 
loro attività. Dovranno essere organizzati incontri, anche attraverso sistemi di videoconferenza, con 
ricercatori in ambito accademico e professionale di entrambi i sessi. Questa attività fornirà ai ragazzi e alle 
ragazze delle figure di riferimento positive di professionisti che hanno fatto delle STEM la loro professione. 
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COMUNICA 
 

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

Modulo Scuola Primaria  

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 
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Moduli Scuola Secondaria 1° grado  

Competenze specifiche punteggio 

Titolo di studio afferente la funzione 
specifica 

Laurea attinente alla tematica del 
modulo 

5 

Esperienze lavorative/ professionali 
nel settore di pertinenza  

Esperienze pregresse in progetti PON 
e POR come docente esperto (negli 
ultimi 5 anni: 1 punto per anno)  

5 

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  

Corsi di perfezionamento o Master 1° 
livello (1 punto per ogni  titolo per un 
max di p. 5)  

5 

Master 2° livello (2  punti  per  ogni 
titolo per un max di punti  4)  

4 

Specializzazione  2 

Dottorato di Ricerca  5 

Certificazioni linguistiche o 
informatiche di Enti riconosciuti dal 
MIUR (1 punto per  titolo per un max 
di punti 5)  

5 

Formazione professionale  
Corsi di aggiornamento relativi 
all’argomento del corso (1 punto a 
corso per un max di punti 5)  

5 

 
Totale 49 
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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.  
 
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  
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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; 
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 ed ovrà 
riportare la dicitura esterna: BANDO PUBBLICO – PON – 10.2.2 Miglioramento delle competenze chiave 
degli allievi – 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) 
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Allegato A 

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 

⃝ Lingua madre 
Dalla narrativa al 

teatro 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Casolla 

⃝ Matematica 
Matematica .... 

mente facile 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

⃝ Matematica Attivalamente 
Alunni  
Primaria(1° 
ciclo) 

30 
San 

Clemente 

⃝ Scienze 
Cosa vede lo 

scienziato? 

Alunni 
secondaria inf. 
(1° ciclo) 

30 Centurano 

 
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)  
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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 ATTIVALAMENTE (scuola 

Primaria) 

Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Competenze specifiche max a cura dell’interessato 

Spazio riservato alla 

Commissione per la 

valutazione dei titoli 

Titolo di studio  

Laurea attinente alla 
tematica del modulo 

5 _____ _____ 

Diploma Istituto Magistrale 
e/o Liceo Pedagogico (solo 
interni) 

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 26 _____/31 _____/31 

 

DATA ____________                                                                FIRMA ____________________________________ 
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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 secondaria) 
(titolo modulo per cui si concorre) ______________________________________________________________ 
Dichiara di possedere i seguenti titoli: 

Competenze specifiche max a cura dell’interessato 

Spazio riservato alla 

Commissione per la 

valutazione dei titoli 

Titolo di studio afferente la 
funzione specifica 

Laurea attinente alla tematica del 
modulo 

5 _____ _____ 

Esperienze lavorative/ 
professionali nel settore di 
pertinenza  

Esperienze pregresse in progetti 
PON e POR come docente 
esperto (negli ultimi 5 anni: 1 
punto per anno)  

5 _____ _____ 

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  

Corsi di perfezionamento o 
Master 1° livello (1 punto per 
ogni  titolo per un max. di p. 5)  

5 _____ _____ 

Master 2° livello (2 punti  per  
ogni titolo per un max. di punti  
4)  

4 _____ _____ 

Specializzazione  2 _____ _____ 

Dottorato di Ricerca  5 _____ _____ 

Certificazioni linguistiche o 
informatiche di Enti riconosciuti 
dal MIUR (1 punto per titolo per 

5 _____ _____ 
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un max. di punti 5)  

Formazione professionale  
Corsi di aggiornamento relativi 
all’argomento del corso (1 punto 
a corso per un max. di punti 5)  

5 _____ _____ 

 
Totale 49 _____/49 _____/49 

 

 

 

DATA ____________                                                                FIRMA ____________________________________ 

 

 

 

 


