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CODICE CUP:H67I18000230007
ALL’ALBO
AL SITO WEB
ATTI PON

BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO
Progeto PON “Mangiando Me…LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo 10.2.5AFSE-PON- CA-2018-570 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID
Prot.n. 3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”
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 Sottazione 10.2.5.a Competenze trasversali.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO l'avviso pubblico MIUR prot. AOODGEFID\prot .n.3340 del 23/03/2017 FSE PON
“Mangiando Me…LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo 10.2.5A-FSE-PON- CA2018-570 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID Prot.n. 23573 del
23/07/2018 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale” 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
Sottazione 10.2.5.a Competenze trasversali.
VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento

(delibera n.24 del Collegio dei docenti del 24.10.2016 e delibera n. 25 del Consiglio di Istituto del
25.10.2016);
VISTA la candidatura n.45933 del 23/03/2017 dell’IC Pascoli 2 inoltrata sul sistema GPU 20142020 in data 09/06/2017 e protocollata dal sistema SIF 2020 con prot.n. 21677 del 15/06/2017;
VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID 10014 del 20/04/2018 relativa alla graduatoria dei
progetti e dell’elenco dei progetti valutati ammissibili;
VISTA la nota MIUR prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 relativa alla formale
autorizzazione dei progetti ed impegno di spesa;
VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 2014/20”
VISTO il decreto di Assunzione in Bilancio prot. n. 3274/a22 del 3.09.2018 per l’importo
autorizzato di Euro 29.659,00;
VISTE le delibere degli OO.CC. n.29 del Collegio dei docenti del 11.12.2018 e n.37, 38,39,40
del Consiglio di Istituto del 17.12.2018
VISTA la nota prot. n° 1441 del 22/03/2019 con la quale il Dirigente Scolastico decreta di
assumere l’incarico di Responsabile Unico del Progetto di cui all’oggetto
COMUNICA
che è aperta la procedura di selezione interna per il reclutamento di personale docente ESPERTO
INTERNO per il progetto “Mangiando Me…LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo
10.2.5A-FSE-PON- CA-2018-570 da impiegare per i seguenti moduli :
Tipologia modulo

Titolo modulo

Scuola

Durata

Civismo, rispetto della diversità e cittadinanza attiva

CITTADINI DEL MONDO

SECONDARIA

30 ore

Civismo, rispetto della diversità e cittadinanza attiva

CIVIS-ATTIVA

SECONDARIA

30 ore

Educazione ambientale

IL MONDO CHE VORREI

PRIMARIA

30 ore

PRIMARIA

30 ore

Educazione
L’ARCOBALENO DEI COLORI
alimentare,cibo e territorio

Gli interessati dovranno far pervenire domanda debitamente firmata, compilando il modulo allegato
A e tabella titoli (allegato B) , entro le ore 14.00 del giorno 20/09/2019 a mezzo posta o brevi
manu in busta chiusa , presso l'ufficio protocollo di questa Istituzione Scolastica, in busta chiusa
debitamente siglata ai lembi con la dicitura :

-BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTO PON “Mangiando Me…
LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo 10.2.5A-FSE-PON- CA-2018-570 L’istanza
dovrà essere corredata di Curriculum vitae in formato europeo e fotocopia documento di
riconoscimento. Non fa fede il timbro postale.
Non verranno prese in considerazione domande incomplete.
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Dirigente Scolastico
e/o di apposita commissione in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, sulla base
dei criteri di valutazione e dei punteggi di seguito specifcati

Indicatori

Criteri

Punt

Titoli di Studio
Titolo di studio
(Voto del Diploma di Laurea
posseduto, anche AFAM e
Scienze Motorie )

Da 66 a 95 punt
Da 96 a 106 punt
Da 10 a 110 punt
Lode punt 2

Max 10

Titolo di studio
Altro diploma di laurea d
iploma di Laurea posseduto

Max
Punt

Abilitazioni professionali

2 punt per ogni abilitazione

Max 10

Specializzazione,
perfezionamento
Master di I° livello
Master II° livello

1 punto per perfezionamento nel setore
di pertnenza
2 punt per master nel setore di
pertnenza

Max 10

Docenza PON/POR in proget atnent al
setore per cui si presenta la candidatura
1 punto per ogni progeto
Tutoraggio PON/POR in proget atnent
al setore per cui si presenta la
candidatura 1 punto punt per ogni
progeto
Atvità di monitoraggio e/o valutazione
PON/POR in proget atnent al setore
per cui si presenta la candidatura 1
punto per ogni progeto
Atvità come facilitatore PON/POR in
proget atnent al setore per cui si
presenta la candidatura 1 punto punt
per ogni progeto

Max 26

Titoli di servizio o Lavoro

Precedent esperienze
lavoratve nel setore di
pertnenza

Esperienza di docenza e/o collaborazione
universitaria 1 punto per ogni esperienza

Anzianità di servizio

Max 2

1 punto per ogni anno

Titoli Culturali Specifci
Certfcazione competenze
informatche( ECDL o ttolo
equipollente etc..)
Partecipazione a corsi di
formazione atnent alla fgura
richiesta

Pubblicazioni

Max 2

1 punto per ttolo
in qualità di discente (1 punto per ciascun
corso)
in qualità di formatore (2 punt per
ciascun corso)
1 punto per ogni pubblicazione nel setore
di pertnenza

Max 10

Max

TOTALE

Le graduatorie saranno riferite alle azioni espresse nel bando e realizzate tenendo conto della tabella di
valutazione dei ttoli allegata alla presente.Le stesse saranno elaborate sulla base dei soli element di
valutazione riportat nei curricula.Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate sul sito Web dell’Isttutoo
eventuali reclami, avverso le graduatorie provvisorie, potranno essere presentat entro giorni dalla data di
pubblicazione delle graduatorie.
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di prestazione di lavoro occasionale
direttamente con il docente prescelto per un importo di 70,00 Euro all’ora omnicomprensivo. La
durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle
esigenze operative della istituzione scolastica.
Il Dirigente scolastico si riserva la possibilità di suddividere l’incarico tra più esperti in base alle esigenze
del progetto.
In caso di parità di punteggio precederà nella graduatoria l’aspirante più giovane d’età.
La remunerazione sarà contenuta nei limit massimi stabilit dalle azioni approvate dei proget. I
corrispetvi economici, comunque, non potranno essere superiori a quanto indicato nel piano fnanziario
per ciascuna azione approvata. Si precisa che i compensi orari a favore del personale docente, ATA,
coinvolto nella gestone sono quelli indicat nelle tabelle 5 e 6 allegate al CCNL di categoria.
La durata degli incarichi sarà determinata in funzione delle esigenze del percorso formatvo, la
remunerazione è da intendersi onnicomprensiva (delle ritenute e oneri fscali) e verrà corrisposta al
termine delle atvità e successivamente all’efetva erogazione dei fnanziament. Si precisa che gli import
del progeto sono calcolat secondo i cost standard dall’autorità di gestone per cui in caso di decurtazione
dell’importo massimo delle spese di gestone il compenso potrebbe essere riparametrato
dall’amministrazione scolastca proporzionalmente.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. i dat personali fornit dagli aspirant saranno raccolt presso l’Isttuto
per le fnalità stretamente connesse alla sola gestone della selezione. I medesimi dat potranno essere
comunicat unicamente alle amministrazioni pubbliche diretamente a controllare lo svolgimento della
selezione o a verifcare la posizione giuridicoeeconomica dell’aspirante.
L’interessato gode dei dirit di cui al citato D.lgs. 196/2003.Il presente bando viene reso pubblico mediante
affissione all’albo dell’ Isttuto pubblicato sul sito della scuola

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Marasco
firmato digitalmente ai sensi
del CAD e normativa conness

ALLEGATO A

Al Dirigente Scolastco
Dell’IC Pascoli II Napoli

Oggetto: Domanda di partecipazione BANDO RECLUTAMENTO ESPERTO INTERNO PROGETTO

PON FSE PON Mangiando Me…LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo 10.2.5A-FSEPON- CA-2018-570 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID Prot.n. 2669/20177 “per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale e della
creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.”CUP: H67I18000800007
Il/la
sotoscrito/a
__________________________________________
nato/a
a______________________________________________________(____)
Il ___/___/______ codice fscale _____________________________________ residente a
______________________________________________(____)
in via _________________________________________________ n. _______Recapito telefono
fsso_________________________________________
recapito
tel.cellulare
____________________________indirizzo
Ee
Mail___________________________________________________,
CHIEDE
di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di

ESPERTO INTERNO

PROGETTO PON FSE PON “Mangiando Me…LA MANGIO IN THE WORLD” identificativo
10.2.5A-FSE-PON- CA-2018-570 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso
pubblico AOODGEFID Prot.n. 2669/20177 “per lo sviluppo del pensiero logico e computazionale
e della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza digitale.”CUP: H67I18000230007
SELEZIONARE MODULO PRESCELTO CON UNA X
Tipologia modulo

Titolo modulo

Scuola

Durata

Civismo, rispetto della diversità e cittadinanza attiva

CITTADINI DEL MONDO

SECONDARIA

30 ore

Civismo, rispetto della diversità e cittadinanza attiva

CIVIS-ATTIVA

SECONDARIA

30 ore

Educazione ambientale

IL MONDO CHE VORREI

PRIMARIA

30 ore

PRIMARIA

30 ore

Educazione
L’ARCOBALENO DEI COLORI
alimentare,cibo e territorio

A tal fne, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefci acquisit nel caso
di dichiarazioni mendaci, dichiara soto la propria responsabilità quanto seguei
 di aver preso visione del bandoo
 di essere citadino_______________________________o
 di essere in godimento dei dirit politcio
 di essere Docente della Disciplina ______________________________ ed in servizio presso codesta
Isttuzione Scolastca dall’ Anno Scolastco _____o
 di non aver subito condanne penali
 di possedere competenze informatche per operare su eventuali piataforme da utlizzare per la gee
stone della piataforma PON PPU
 di possedere il seguente ttolo di studio ________________________________________________
conseguito il ____/____/______ presso ________________________________________________
Si allega alla presente curriculum vitae in formato europeo e copia documento di riconoscimento.
Data _____/_____/______
Firma ___________________________
Il/la sotoscrito/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L’Ente Scolastco al tratamento dei dat contenut
nella presente autocertfcazione esclusivamente nell’ambito e per i fni isttuzionali della Pubblica
Amministrazione.
Data _____/_____/______
Firma ___________________________

ALLEGATO B

Al Dirigente Scolastco
Dell’IC Pascoli II Napoli

Il / La sotoscrito/a _______________________________________________ nato/a ________________
(_____) il _____/____/______ compila, soto la propria personale responsabilità, la seguente griglia di
valutazionei

Indicatori

Criteri

Da compilare a
cura
del candidato

Da
compilare a
cura
dell’ufficio

Punt

Titoli di Studio
Titolo di studio
(Voto del Diploma di
Laurea posseduto, anche
AFAM e Scienze Motorie )

Da 66 a 95 punt
Da 96 a 106 punt
Da 10 a 110 punt
Lode punt 2

Max 10

Titolo di studio
Altro diploma di laurea d
iploma di Laurea
posseduto

Max
Punt

Abilitazioni professionali

2 punt per ogni abilitazione

Max 10

Specializzazione,
perfezionamento
Master di I° livello
Master II° livello

1 punto per
perfezionamento nel setore
di pertnenza
2 punt per master nel
setore di pertnenza

Max 10

Docenza PON/POR in
proget atnent al setore
per cui si presenta la
candidatura 1 punto per
ogni progeto
Tutoraggio PON/POR in
proget atnent al setore
per cui si presenta la
candidatura 1 punto per
ogni progeto

Max 26

Titoli di servizio o Lavoro
Precedent esperienze
lavoratve nel setore di
pertnenza

Atvità di monitoraggio e/o
valutazione PON/POR in
proget atnent al setore
per cui si presenta la
candidatura 1 punto punt
per ogni progeto
Atvità come facilitatore
PON/POR in proget
atnent al setore per cui si
presenta la candidatura 1
punto punt per ogni
progeto
Esperienza di docenza e/o
collaborazione universitaria
1 punto per ogni esperienza
Anzianità di servizio

Max 2

1 punto per ogni anno

Titoli Culturali Specifci
Certfcazione
competenze
informatche( ECDL o
ttolo equipollente etc..)
Partecipazione a corsi di
formazione atnent alla
fgura richiesta

Pubblicazioni

Max 2
1 punto per ttolo

in qualità di discente (1
punto per ciascun corso)
in qualità di formatore (2
punt per ciascun corso)

Max 10

1 punto per ogni
pubblicazione nel setore di
pertnenza

Max

TOTALE

Data________________
Firma __________________________________

