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                                               P.O.N. “Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

                                                  “Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro” 

 

 
 
Apprendimento e socialità – Titolo progetto: “Di nuovo insieme” 
Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 
CUP: E83D2100195007 
 

                       Castellammare di Stabia, 14/03/2022 
All’Albo 

Al Sito web 
Al personale docente S.P.  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 
Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istru-
zione – Obiettivo Specifico 10.2 – Azione 10.2.2. Sottoazione A. Avviso pubblico 
prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al poten-
ziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studen-
tesse e degli studenti nell'emergenza Covid -19 (Apprendimento e socialità). Ti-
tolo progetto: “Di nuovo insieme” - Avviso di selezione interno per il recluta-
mento di n. 11 esperti interni all’istituzione scolastica 

                Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408   
                CUP: E83D2100195007 

 
AVVISO DI SELEZIONE INTERNO 

 

Il IV Circolo Didattico di Castellammare di Stabia (NA), con il presente avviso, avvia le 
procedure per l’acquisizione e la valutazione comparative delle domande di  
n. 11 esperti interni all’istituzione scolastica per il Progetto “Di nuovo insieme” 
codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  
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Cod. Mecc. NAEE12800Q - Cod. Fiscale: 82009120633 Cod.univoco: UF10YX Tra-

versa Annunziatella,snc  - 80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 
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Le attività oggetto del presente bando rientrano nel Progetto di cui all'oggetto, annualità 
2021/2022.  Il Progetto, autorizzato con la nota Prot. n. AOODGEFID-17648 del 
07/06/2021 è così articolato 

 
 

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408   
Destinatari: Alunni di Scuola Primaria 

 

Codice Progetto Titolo Modulo Importo 
Autorizzato 

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Le parole si tengono per mano 
  

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 
  

Parole per immaginare storie  € 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Io leggo per conoscere il mondo  
 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Numeri e matematica: gli ingredienti per 
conoscere il mondo  
 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Matematica in gioco  
 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  La matematica in volo: forme e geometrie 
  

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  
un equilibrio da salvaguardare 1  
 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  
un equilibrio da salvaguardare 2  
 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  Il nostro pianeta blu:  
un equilibrio da salvaguardare 3 

€ 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  English for young learners 1  € 5.082,00  

10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408  English for young learners 2  € 5.082,00  

 
 
Le competenze minime ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione degli incarichi, di cui al 
presente bando, sono così individuate: 

 Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo; 

 Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi di apprendimento; 

 Esperienze di contesti relazionali complessi e di accoglienza; 

 Competenza nell’utilizzo di piattaforme digitali, in particolare la piattaforma GPU 
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 Per i soli moduli di lingua inglese (English for young learners 1 e English for 

young learners 2), si richiede come requisito essenziale per la partecipazione 
alla selezione:  

1) essere in possesso di Laurea conseguita nel Paese straniero la cui lin-
gua è oggetto del percorso formativo o in alternativa essere in possesso di 
diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo (Esperto madrelingua); 
2) in subordine, essere in possesso della laurea magistrale, conseguita nel 

nostro Paese, la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

 
Funzioni e compiti dell’esperto di modulo: 
L’ Esperto ha come compito essenziale quello di facilitare i processi di apprendimento de-
gli allievi, e collaborare nella conduzione delle attività del piano. Pertanto:  
- predispone, in collaborazione con i Tutor del piano integrato, una programmazione det-
tagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispon-
denti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire  
- collabora con il Referente per la valutazione al bilancio delle competenze e alla valutazio-
ne/certificazione degli esiti formativi degli allievi  
- si impegna a consegnare specifiche relazioni sull’andamento dell’attività svolta e sui ri-
sultati fino a quel momento conseguiti 
- si impegna ad inserire in GPU tutto quanto richiesto  
- effettua relazione finale 
 
Le competenze minime ritenute necessarie ai fini dell'assegnazione degli incarichi, di cui al 
presente bando, sono così individuate: 
• Specifica competenza relativa ai contenuti del modulo; 
• Esperienza di coordinamento e gestione di gruppi di apprendimento; 
• Esperienze di contesti relazionali complessi e di accoglienza; 
• Competenza nell’utilizzo di piattaforme digitali.  
  
Compenso orario previsto e durata dell’incarico  
Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata con il presente Avviso sarà 
corri-sposto un compenso pari a 70,00 € (lordo Stato) per ogni ora svolta 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività e a seguito 
dell’effettiva acquisizione dell’importo assegnato a questa istituzione Scolastica.  
Sul compenso spettante saranno applicati i contributi previdenziali ed assistenziali e le ri-
tenute fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge.  
L’incarico avrà durata sino agli adempimenti finali richiesti. 
 

 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande compilate secondo l’allegato modulo B devono essere corredate da: curricu-
lum vitae (da preferire il formato europeo). 
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere 
presentata distinta richiesta per ciascun modulo. 
La dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vi-
tae sono soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa 
emanate con DPR 28/12/2000 n. 445.  
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Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giu-
gno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato B, pena l’inammissibilità della 
stessa, va indirizzata al Dirigente Scolastico del IV Circolo Didattico – Castellamare di Sta-
bia in Via Annunziatella e consegnata in segreteria, entro e non oltre le ore 12:00 del gior-
no 22/03/2022.  
 
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande 
per-venute successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità a collabo-
rare in interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti. 
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, sa-
ranno trattati in ottemperanza alla legge 675/96. 

 
CRITERI DI SELEZIONE 

L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà 
con le seguenti modalità: 

1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente: 
a. Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo 

l’allegato B  
b. Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella 

di valutazione titoli. 
2. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati. 
 

Criteri generali di selezione: I curricula dovranno innanzitutto contenere indicazioni suf-
ficienti sulle competenze culturali professionali posseduti. Queste dovranno essere coeren-
ti con le azioni formative previste nel bando conformemente agli standard prescritti per i 
contenuti. 
In aggiunta alla valutazione delle competenze specifiche irrinunciabili, si terrà conto di 
ogni informazione emergente dai curricula anche in riferimento alle capacità di comunica-
zione e di coinvolgimento emotivo dei discenti. In coerenza con i principi generali relativi 
all’imprescindibile possesso di competenze tecnico-disciplinari conformi ai contenuti dei 
corsi, ai fini della valutazione dei curricula sarà adottata una griglia di valutazione.  
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi deducibi-
li dalla tabella allegata (allegato A). 
In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente 
requisito: 

 minore età anagrafica. 
 

Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione 
delle attività ad esso connesse, si seguiranno i seguenti criteri: 
a) qualificazione professionale; 
b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle 
normative di settore; 
c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico; 
d) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione. 
e) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche; 

- congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto; 
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- competenze specifiche relative ai contenuti e alle finalità previste dal progetto;  
- disponibilità, affidabilità e capacità professionali evidenziate in precedenti rapporti 

di collaborazione con la scuola attuatrice e/o con altre scuole;  
- competenze informatiche necessarie per la gestione dei moduli; 
- comprovate esperienze professionali e formative pluriennali presso le scuole, enti 

pubblici, Istituti di formazione accreditati maturate in attività di istruzione e forma-
zione; 

- esperienze di tutoraggio maturate nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali; 
- competenze nell’attuazione e nella gestione di gruppi all’interno di progetti PON 

scuola;  
I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla 
base dei curricola presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali 
e delle esperienze del settore. Qualora i dati siano incompleti o generici non saranno valu-
tati. 
Le graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate sulla base dei criteri di cui so-
pra e dei punteggi di cui alle tabelle allegate e saranno affisse all’albo della scuola. 
Nel caso in cui vengano prodotte più domande per moduli diversi, si procederà 
all’assegnazione dell’incarico seguendo la sequenza numerica di descrizione dei progetti 
così come esposto in precedenza. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente ri-
spondente alle esigenze formative del progetto. 
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata 
esplicitazione formale: 

 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

 la violazione degli obblighi contrattuali; 

 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni con-
trattuali; 

 il giudizio negativo espresso dal DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valuta-
zione relativo al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del 
gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodolo-
giche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 
verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro; 

la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 
 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI SELEZIONATI 

 
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n° 129/2018 ARTT. 43 e 45 e dall’art. 7, 
comma 6, del D. Lgs.vo. 165/2001. Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Di-
rigente scolastico, coadiuvato dal DSGA e dal referente per la valutazione, provvederà alla 
comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. Al termine della selezione il D.S. rati-
ficherà l’elenco dei selezionati che sarà pubblicato all’albo.  In caso di rinuncia del vincito-
re della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente potrà conferire l’incarico 
medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria. 
 

ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO 
L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite lettera di incarico. La durata della prestazione 
sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle esigenze opera-
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tive della istituzione scolastica. La remunerazione non supererà, in ogni caso, le soglie 
considerate ammissibili dalla normativa vigente. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente 
bando pubblico, sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex 
D.Lgs.30 giugno 2003 n°196 Pertanto, ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 l’Istituto si impe-
gna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la 
gestione giuridica del presente bando. 

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regola-
mentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente 
normativa nazionale e comunitaria.   
Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’istituto, con pubbli-
cazione sul sito web della scuola. 
                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                        (Prof.ssa Annapaola di Martino) 
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Per i soli moduli di lingua inglese, indicare: 

  

 possesso della laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

 
possesso di diploma di scuola secondaria superiore conseguito nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 

 

possesso di laurea magistrale conseguita nel nostro Paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo. 
 
ALLEGATO A 

  A cura del 
candidato 

A cura della 
commissione 

Laurea magistrale (o vecchio ordinamento) attinente 
la tipologia di intervento.  
Laurea in………………………………..(specificare) 

Punti 5  
 

 

Altra tipologia di laurea o seconda laurea Punti 1   
Master Universitario I livello attinente la tipologia di 
intervento.  
Master in .............................................. (specificare) 

Punti 2    

Altro Master Universitario I livello  
 

Punti 0,50 
(max 1,50 punti) 

  

Master Universitario II livello attinente la tipologia 
di intervento.  
Master in…………………………………………. 

Punti 3  
 

 

Altro Master Universitario II livello  
 

Punti 1 
(Max 3 punti) 

  

Precedenti partecipazioni a progetti PON come 
facilitatore/valutatore o incarichi di coordinamento 

2 punti per incarico  
(max 6 punti) 

 
 

 

Esperienze di Tutor in progetti nell’ambito della 
programmazione PON - FSE 

punti 0,50 per ogni 
esperienza  
(max 5 punti) 

 
 

 

Esperienze di Esperto in progetti nell’ambito della 
programmazione PON-FSE  

punti 0,50 per ogni 
esperienza 
(max 5 punti) 

  

Partecipazione a gruppi di progetto e gestione PON-
FESR  

Punti 1  
(max 3 punti) 

  
 

 

Conoscenza della piattaforma Ministeriale PON  
(dichiarata nel curriculum vitae) 

Punti 3   

Certificazioni informatiche 
 

Punti 2 per ogni cer-
tificazione 

  
 

 

Certificazione Lingua inglese 
 

Livello B1       Punti 1 
Livello B2       Punti 2 
Livello C1        Punti 
3 

  
 

 

 Totale   
 

 

Firma del  candidato ___________________________________                                   

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q    -   Cod. Fiscale: 82009120633  Cod.univoco: UF10YX 
Traversa Annunziatella,snc  -   80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 – Fax.(081)-871.75.13 

e-mail: naee12800q@istruzione.it –  pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 
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Allegato B 
Apprendimento e socialità – Titolo progetto: “Di nuovo insieme” 

Codice progetto:10.2.2A-FSEPON-CA-2021-408 
 – CUP: E83D2100195007 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ESPERTO INTERNO 

 
Al Dirigente Scolastico 

del IV Circolo Didattico 
Castellammare di Stabia (Na) 

 
 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ codice Fiscale 

______________________________ nato/a a ____________________________________ prov. 

__________ il _____________________________ telefono ______________________ cell. 

___________________________, e-mail________________________________, residente in via 

_____________________________________ cap ______________ Città 

_________________________________________ letto l’avviso di selezione relativo al piano in epi-

grafe: 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO INTERNO trami-

te contratto per l'anno scolastico 2021/2022 per il modulo  

_______________________________________, afferente al progetto  Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-

2021-408 (“Apprendimento e socialità”) – Titolo progetto: “Di nuovo insieme”  

            

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti 

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

1. di essere cittadino _____________________________________; 

 

 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE 4° CIRCOLO 

Cod. Mecc. NAEE12800Q    -   Cod. Fiscale: 82009120633  Cod.univoco: UF10YX 
Traversa Annunziatella,snc  -   80053 Castellammare di Stabia (Na) 

Tel. (081)-871.44.11 – Fax.(081)-871.75.13 

e-mail: naee12800q@istruzione.it –  pec: naee12800q@pec.istruzione.it 

http://www.quartocircoloannunziatella.edu.it 
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2. di essere in godimento dei diritti politici; 

3. di essere dipendente della pubblica amministrazione settore 

___________________________ovvero di non essere dipendente di amministrazioni pubbliche; 

4. di essere in possesso del titolo di stu-

dio_____________________________________________________ 

 conseguito il ____________________c/o___________________________________________; 

5. di non avere subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti amministra-

tivi iscritti al casellario giudiziale; 

6. di non avere procedimenti penali pendenti; 

7. di impegnarsi ad assumere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approvato dal gruppo 

di progetto dell’Istituto proponente. 

8.di conoscere, condividere ed accettare: le modalità di selezione e nomina, la definizione dei com-

piti previsti per l’assunzione dell’incarico e la regola di adattamento della propria disponibilità alle 

esigenze del progetto. 

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di avere preso visione dell’Avviso di selezione e 

di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei requisiti, qualità e titoli riportate nella domanda e 

nel curriculum vitae sono soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione 

amministrativa emanate con DPR 28.12.2000 n. 445. 

Allega alla presente il proprio curriculum vitae in formato europeo e l’allegato A compilato. 

Il /La sottoscritto/a si impegna, in caso di nomina e prima della stipula del relativo contratto, pe-

na l’esclusione dalla stessa eventuale nomina, a presentare tutta la documentazione richiesta. 

 

____________________ , li _______________                                             

                                                                                                                              

__________________________ 

                                                                                                                                                   (firma) 

 
 
Il/la sottoscritto _____________________________________________ acquisite le informazioni fornite dal tito-
lare del trattamento del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 
2016/679), esprime il consenso al trattamento, alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali diversi 
da quelli sensibili o giudiziari (Nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo), contenuti nella presente 
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentali. 
 

Data _____________________                           Firma per il consenso al trattamento dei dati personali                                                                                                                                                                               

_____________________________                                                                                                                                  
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