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Progefto PON/FSE - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2014-2020. AVVISO PUBBLTCO 4294 DEL 27/04r2U7 "PROGETTI Dl INCLUSIONE
SOCIALE E INTEGRAZIONE' - Codice Progetto 1 0.1.1 A-FSÉPON-CA-201 9'507

Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

cuP r36D17000320006

All'albo on-line
Agli Atti

Al sito web dell'lstituto

OGGETTO: AWISO PUBBLICO SEIEZIONE PERSONALE INTERNO PER lL RECLUTAMENTO Dl ESPERTI E

TUTOR per la realizzazione del Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-507

Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

vlSTo il Decreto lnterministeriale 28 agosto 2018 n. 129, "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il Decreto Legislativo 30 ma.zo 20O1, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle

dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss-mm.ii.;

VISTA la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e

delega per il riordino delle disposizioni legislative viSenti";

VISTI iseguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di

investimento europei, il Regolamento (UE) n. L3o4.l2073 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l'awiso pubblico Prot. AOODGEFID/4294 del27lO4lZOL7 pet la realizzazione di progetti di inclusione e

integrazione - Asse I - tstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.1 - Azione 10.1.14

"lnclusione sociale e integrazione";

VISTA la nota Miur AOODGEFID/35118 del LOlf2l2O79 con la quale sono state pubblicate sul sito del MIUR dei

Fondi Strutturali le graduatorie definitive;

VISTO l'Awiso pubblico prot. AOODGEFID/36118 del 70/121?.O79 con cui il Dirigente dell'Autorità Gestione

approva la graduatoria ed il progetto è formalmente autorizzato all'awio delle attività progettuali e l'inizio

all'ammissibilità della spesa;

VISTO il proprio Decreto di modifica al P.A., prot. n.6838 del 29109/202O per l'assunzione in bilancio della

somma di € 29.972,60 assegnata per la realizzazione del Progetto;
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VlsTo il verbale n. 3 del24170/2016 collegio dei Docenti in cui approva la richiesta di presentazione, da parte di

questa lstituzione scolastica, del progetto redatto secondo il bando;

VTSTA la delibera del Consiglio d'lstituto n.5 del25/1012016 di adesione ai progetti FSE PON 2OI4-2O2O;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;

VISTO il nuovo regolamento di contabilità - Decreto l. n. 129 del 28/O8l2ol8;

CONSIDEMTO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Tutor ed Esperto per lo

svolgimento delle attività formative relative ai modulidel progetto;

EMANA

il seguente bando per il reclutamento di personale interno a cui affidare incarico diTutor ed Esperto per

l'attuazione dei moduli riportati di seguito:

"Titolo Progetto "Dalla cultura alle cuhure" Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-507
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TIFOIOGIA

MOlx,ro

NTOLO

MODULO

SINTESI DEI MODULO TOT.

ORE

t{-

STUDENTI

FIGURA
pRoFESStot{At E

TITOLO Dr ACCIISO

RICHIESTO

Lingua

italiana

come

seconda

lingua (12)

Primo

laboratorio

di ltaliano

t2

ll percorso formativo
consiste in un laboratorio di
Italiano per studenti italiani
e non, finalizzato al sostegno

sia delle abilità comunicative
di base della Lingua ltaliana,
sia di una competenza
linguistica ad uso cognitivo-
didattico. Obiettivi:
-favorire I'acquisizione e il
potenziamento di
competenze linguistiche di

base in relazione alle quattro
abilità fondamentali
(ascoltare, leggere, parlare,

scrivere), attraverso percorsi

di diverso livello.

30 15 L Tutor

l Esperto

Diploma/Laurea

Titolo di

specializzazione

in ltaliano lingua

2/ln subordine

Laurea in Lettere

Lingua

italiana

come

seconda

lingua (12)

secondo

laboratorio

di ltaliano

t2

Anche questo laboratorio è

finalizzato al sostegno sia

delle abilità comunicative di

base della Lingua ltaliana, sia

di una competenza
linguistica ad uso cognitivo-
didattico. Altri obiettivi sono:
-Favorire I'acquisizione di

conoscenze, competenze e

capacità specifiche
(disciplinari) attraverso

30 15 l Tutor

l Esperto

Diploma/Laurea

Titolo di

specializzazione

in ltaliano lingua
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percorsi di sosteSno
lin8uistico (ltaliano L2 per lo
studio);
-Ridurre il rischio di
dispersione scolastica,

fuvorendo il successo

formativo.

2/ln subordine

Laurea in Lettere

farte per

l'integrazio

ne

vivere tra i

colori...

ll progetto di promozione

sociale è rivolto a contesti
considerati sensibili e

marginali: un format basato

sulla street art, per arginare

dinamiche di emarginazione

sociale - dispersione
scolastica, problemi

economici, razzismo,
ghettizzazione,
analfabetismo, disabilità - e
rigenerare le aree urbane.

Tra gli obiettivi princiPali del

progetto vi è quello di

ampliare il ruolo
dell'istituzione scolastica
quale centro di aggregazione

e di attrazione dei ragazzi.

30 19 l Tutor

l Esperto

Diploma/Laurea

Titolo di studio

attinente al

percorso/Compro

vate comPetenze

in ambito

a rtistico

espressivo,

creativo.

L'arte per

l'integrazio

ne

Emozioni ì Con questo laboratorio di

teatro e musica, si vuole

creare un percorso di

educazione (e di auto-
educazione) interculturale
che porti a riconoscere nella

diversità culturale una

ricchezza (e non un motivo di

valutazione o
discriminazione), sia nel

campo delle relazioni
umane, che in quello delle
possibilità espressive e

creative che esso può offrire.
Tra gli obiettivi: acquisire

conoscenza di sé stessi e

consapevolezza delle ProPrle
emozioni;
migliorare la qualità della

comunicazione
interpersonale.

30 19 l Tutor

l Esperto

Dlploma/Laurea

Titolo di studio

attinente al

percorso/Compro

vate comPetenze

in ambito teatrale

e musicale

-
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Alfabetizza

zione

digitale,

multimedia

lità e

narrazioni

Pensieri,

parole e

immagini

ll laboratorio proposto

intende raccontare,
attraverso la macchina
fotografica e la cinePresa,

storie di immigrati cercando

di evitare quelli che possono

essere gli stereotiPi o le

folklorizzazioni. L'obiettivo è

di wiluppare comPetenze

relazionali, interculturali e

comunicative attraverso la

conoscenza e la

valorizzazione delle
differenze.

30 18 1 Tutor

1 Esperto

Diploma/Laurea

Titolo di studio

attinente al

percorso/Compro

vate competenze

tecnico-artistiche

in laboratori

audiovisivie

multimediali

Art. 1 Oggetto dell'incarico
Alle figure sono richiesti i seguenti requisiti:
-Possesso di competenze e abilità specifiche nel ruolo di cui al presente bando;

-possesso di competenze informatiche e conoscenza della piattaforma predisposta da INDIRE per la Gestione

Unitaria del program ma 2OL4!2O20 per operare ed eseguire correttamente gli adempimenti richiesti'

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della

domanda dipartecipazione. tiaccertamento della mancanza deisuddetti requisiticomporta in qualunque momento

l,esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell'incarico'

AÉ. 2 Compiti delle figure richieste

TUTOR:

L. predispone, in collaborazione con l'esperto, una programmazione dettagliata dei contenuti dell'intervento,

che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e competenze da acquisire;

2. Ha cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei partecipanti,

l,orario di inizio e fine lezione, accerta l'awenuta compilazione della scheda allievo, la stesura e la firma del

patto formativo;
3. Segnala in tempo reate se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri consecutivi;

4. Cura il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;

5. Si lnterfaccia con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza, accertando

che l'intervento venga effettuato;
6. Mantiene il contatto con i consigli di classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la ricaduta

dell'intervento sul curricola re;

7. lnserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;

g. Carica a sistema il moduto (da scaricare attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e

l,informativa per il consenso dei corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore e non potrà essere revocato

per l'intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l'alunno potrà essere ammesso

alla frequenza.
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Averso

ESPERTO:

1. Redige un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;

2. Partecipa agli incontri per I'ofganizzazione dei progetti formativi presso l'istituto;

3. Tiene gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell'incarico ricevuto, secondo il calendario

stabilito dalla scuola conferente;
4. Collabora alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare

|,andamentoegliesitidellaformazioneedelleattivitàdidattico.organizzative;
5. lnteragisce con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell'impatto e dei risultati delle

attività;
6. Prowede alla stesura di una dettagliata relazione finale'

Art. 3 - Requisiti di ammissione e griglia valutazione

I requisiti di ammissione sono quelli indicati nell'Allegato 2'

Art. 4. Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell'incarico

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di settembre 2021 e dovranno essere completati

entro il3{0g/2o22. La partecipazione alla selezione comporta l'accettazione, da parte del candidato, ad assicurare

la propria disponibilità in tale periodo.

Art. 5 - Modalità e termini di paÉecipazione

f istanza di partecipazione, r€datta ESCTUSMMENTE sugli appositi modelli (All' 1- istanza di PaÉecipazione; All'

2-scheda diautoyalutazionel reperibili sul sito web dell'lstituto all'indirizzo www.matteiaversa.it, firmata in calce

e con allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, pena

l'esclusione, deve essere consegnata a mano, presso la segreteria dell'istituto, oppure tramite posta elettronica

all'indirizzo ceis0270O7@pec.istruzione.it.

La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.fl) del giorno 28lo7l2o2l'

Sul plico contenente la domanda e la relativa documentazione o sull'oggetto della e-mail dovrà essere indicato il

mittente e la dicit ura'$1ANA SELEIONE TI|TOR' oPPute "$|ANA SELEZ1/ONE ESPERTO" Progetto 10'1'14-

FSEPON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando' anche

se i motivi del ritardo sono imputabili a errato invio e/o ricezione della e-mail'

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando'

La domanda di partecipazione alla selezione deve contenere:

- ldati anagrafici

- rindicazlone dei recapiti telefonici e di una casella e-mail personale valida e funzionante per il recapito delle

credenziali per l'accesso alla piattaforma e delle comunicazioni di servizio

- La descrizione del titolo di studio

- La descrizione dei titoli posseduti

E deve essere cortedata di:

- curriculum vitae, secondo ll modello europeo, sul quale siano riportati dettagliatamente e per sezione i titoli

previsti nella Griglia valutazione Titoli;

- Dichiarazione diveridicità delle dichiarazioni rese;

- Dichiarazione conoscenza e uso della piattaforma on line "Gestione Programmazione unitaria - GPU";

Si procedeÉ a valutazione anche in pnesenza di una sola domanda'

20lr-2020
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Art. 6. Valutazione comparìativa e pubblicazione della Sraduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla @mmissione nominata dal Dirigente scolastico.

La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato

europeo e nel modello di autovalutazione (All. 2).

Saranno valutati esclusivamente ititoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di

scadenza del presente Awiso e l'attinenza deititoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola www.matteiaver:a.it, nell'apposita sez. di

"Pubblicità Legale - Albo on-line".

La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre

reclamo entro gg.7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la Sraduatoria diventerà definitiva'

ln caso di reclamo il Dirigente scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le modifiche in fase di

pubblicazione della graduatoria definitiva.

La graduatoria prowisoria sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.matteiaverca.it, nell'apposita sez' di

"Pubblicità Legale - Albo on-line".

ln caso di rinuncia alla nomina, da pr€sentarsi entro due giomi dalla comunicazione di awenuta aggiudicazione del

bando, si procederà alla surroga.

ln caso di parità di punteggio, si adotterà il Griterio:

- candidato più giovane

Art. 7. lncarichi e compensi
fattribuzione awerrà attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.

ll trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sara corrisposto a conclusione del progetto

previo espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque,

iolo a seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cuifa riferimento l'incarico, da parte del MIUR'

La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

ll responsabile del procedimento è il DiriSente scolastico, Dott. Gius€ppe MANICA'

ll presente bando viene pubblicato sul sito web della Scuola www

Legale - Albo online".

nell'apposita sez. di "Pubblicità

Aversa,20lOT/2O21

20\ a-2014
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COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

DATA DI NASCITA

LUOGO DI NASCITA

PROVINCIA

COMUNE DI RES.ZA

PROVINCIA

VIA/PIAZAlCORSO

CAP

TELEFONO

E-MAIL

TITOLO DI STUDIO

[I-] l-i-l

Allegato 1 istanza di partecipazione

Progetto 10.1.IA-FSEPON{A-2019-507 - "Titolo Protetto "Dalla cultura alle Gulture"

FONDI
,TRUTTUBNLI

€UROPEI

OGGETTo: domanda di partecipazione per la selezione interna di ESPERTo/TUÌoR

lVLa sottoscritto/a

E

At DIRIGENTE SCOTASTICO

ISISS "E. MATTET' - AVERSA

E r-nuntl (sprcrFrcARE): ......

CHIEDE
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di essere ammesso/a alla procedura di selezione di cui all'oggetto e di essere inserita nella graduatoria di:

E ruron

I esnenro

per le attività del progetto 10.1.1A-FSEFON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

nel/i seguente/i tvtodulo/i :

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR28lL2l20@ n. 445, consapevole delle

sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e

dalle Leggi speciali in materia e preso atto delle tematiche proposte nei percorsi formativi

DICHIARA

Sotto la personale responsabilità di:

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea;

- godere dei diritti civili e politici;

- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente Awiso;

- aver preso visione dell'Awiso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto.

Come previsto dall'Awiso, allega:

- copio di un documento di identitàt volido;

- Curriculum Vitoe in lormato euroryo con indicoti i riferimenti dei titoli volutoti di cui all'allegato 2 - Tobello

di outovalutozione.

20ìd-2020

Segna

con
una X

Titolo modulo Diploma/[aurea

Primo laboratorio diltaliano Lll

Secondo laboratorio di ltaliano Lll

Vivere tra i colori...

Emozioni

Pensieri, parole e immagini
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I

lnformativa ex art. 13 D.l.gs. n.195/20O3 e ex art. t3 del ReSolamento Europeo 2015/579, Per il trattamento dei

dati perconali dei dipendenti

ll/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.§s. 7g6l}Ctr,3 e successive modificazioni ed

integrazioni,

AUTORIZ,A

flStSS "E. MATTE|" di Aversa al trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informatici e telematici, dei dati

personali forniti daUla sottoscritto/a '

Aversa, ....................... Firma
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione

progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"

Griglia valutazione AWISO Dl SELEZIONE PERSONATE

ESPERTO

B*@N.*br
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Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio

a curil
candidato

Punteggio
A CUnl

Ufficio

1,

Esperienze pregresse inerenti alsettore di

pertinenza

Docenza in qualità diesperto in corsi PON/POR

affini al progetto autorizzato

Docenza nel percorso di Alternanza Scuola

Lavoro (PCTO)

Punti 2 per ogni esPerienza

max pp 10

Punti 2 per ogni esPerienza

max pp 10

2

Titoli cuhurali e certfficazioni attinenti ai

moduli per i quali si concone, rilasciati da

Università, Enti qualificati Associazioni di

settore/categoria

Dottorato di ricerca

Master, Corsi di specializzazione/di

perfezionamento

Punti 3

Punti 1 per ogni esPerienza

formativa
max pp 5

3

Pubblicazioni inerenti al settore di intervento Punti 1 per ogni
pubblicazione
max pp 5

4

Esperienza di docenza universitaria Punti 1 per ogni anno di

esperienza maturata
max pp 1O

5
C,ompetenze informatiche certificate Punti 1 per ogni

certificazione
max pp 2

Totale Punti 45

Data Firma
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Allegato 2 - Scheda di autovalutazione

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-507 - "Titolo Progetto "Dalla cultura alle culture"
Griglia valutazione AWTSO Dl SEIEZIONE PERSONATE

TUTOR

/\v.9.l*)
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Tabella di valutazione Punteggio
Punteggio

a curil
candidato

Punteggio
a cutit
Ufficio

1

Esperienze pregresse inerenti al settore di
pertinenza

Tutor in corsi PON/POR

Tutor nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro
(Pcro)

Punti 2 per ogni esperienza

max pp 10

Punti 2 per ogni esperienza
max pp 10

2

Titoli culturali e certificazioni rilasciati da

Università, Enti qualificati Associazioni di

settore/categoria

Dottorato di ricerca

Master, Corsi di specializzazione/di

perfezionamento

Punti 3

Punti 1 per ogni titolo
max pp 5

3

Pubblicazioni Punti 1 per ogni
pubblicazione
max pp 6

4
Conoscenza e prataca di strumenti di classe

digitale (ad esempio Classroom diGoogle) Punti 5

5
Competenze informatiche certificate Punti 2 per ogni

certificazione
max pp 6

Totale Punti 45

Aversa, Firma


