DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO ERCOLANO
“GIULIO RODINO’ “
Via 4 Novembre, 43 - 80056 ERCOLANO (NA)
tel. 081739 00 84 - fax 081777 31 44
Cod. Mecc.: NAEE13200B
e-mail: naee13200b@istruzione.it

Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE
Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 Annualità 2013/14

Progetto “Creando … a scuola” - Codice Piano Integrato: F-1-FSE-2013-205
Prot. n. 413 B32PON

li, 30.01.2014
- All’Albo della direzione Didattica
- Ai Dirigenti scolastici
degli Istituti di Napoli e provincia
All’Albo Pretorio del comune di Ercolano
Al sito web del Comune di Ercolano
Al sito web della scuola
LORO SEDI

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di esperti esterni.
Il Dirigente Scolastico
VISTA la normativa vigente;
VISTA la Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale. “Competenze
per lo sviluppo” finanziato con il FSE - Bando Prot. n 2373 del 26/02/2013 - Annualità 2013/14 - Obiettivo
Convergenza - Attività cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo e realizzate nell’ambito del Programma
Operativo Nazionale - Obiettivo Specifico F: “Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e
l’inclusione sociale” - Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo
ciclo;
VISTA la proposta progettuale presentata da questo Istituto nell’ambito della programmazione unitaria PON
FSE 2007-2013 dal titolo “Creando … a scuola”;
VISTA la nota autorizzativa del Piano Integrato di Istituto del M.I.U.R., Dipartimento per la
Programmazione, Direzione Generale per gli Affari Internazionali, Uff. IV., prot. n. AOODGAI/8480 del
05/08/2013;
VISTE le Delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio d’Istituto, con cui è stato approvato il Piano
Integrato degli interventi Area F.S.E. 2007/2013 – Obiettivo F Azione 1 per l’annualità 2013-14 con cui
sono state definite le procedure per l’individuazione e la nomina di esperti esterni ed interni;
VISTI i complementi di programmazione e le norme per la realizzazione degli interventi negli anni 20072013 e le linee guida del 20.02.2009;
VISTO il Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e pubblicitarie
sugli interventi PON;
VISTI gli artt. 2222 e sgg. Del Codice Civile;
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VISTO il D.I. n. 44/01- artt. 33 e 34 - relativo alla stipula di contratti con personale esterno all'
Amministrazione;
VISTO il Regolamento interno di Circolo;
INDICE
.
l’allegato avviso pubblico di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di esperti per il conferimento
di incarichi di docenza e/o collaborazione, coerentemente alle esigenze formative ed esecutive del corso,
finalizzati alla migliore utilizzazione dei Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale 2007-2013 (PON).
I Sigg. Dirigenti in indirizzo sono pregati di fornire la massima pubblicizzazione alla presente.

DIREZIONE DIDATTICA 1° CIRCOLO ERCOLANO
“GIULIO RODINO’ “
Via 4 Novembre, 43 - 80056 ERCOLANO (NA)
tel. 081739 00 84 - fax 081777 31 44
Cod. Mecc.: NAEE13200B
e-mail: naee13200b@istruzione.it

Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013
Programma Operativo Nazionale “Competenze per lo sviluppo” finanziato con il FSE
Bando 2373 del 26/02/2013 - Piani integrati 2013 Annualità 2013/14
Progetto “Creando … a scuola” - Codice Piano Integrato: F-1-FSE-2013-205

Avviso pubblico di selezione per titoli comparativi per il reclutamento di esperti esterni
per la selezione di esperti per il conferimento di incarichi di docenza e/o collaborazione, coerentemente
con le esigenze formative ed esecutive del progetto “Creando … a scuola” - Codice Piano Integrato: F-1FSE-2013-205.
Obiettivo Specifico F: Promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale.
Azione 1: Interventi per promuovere il successo scolastico per le scuole del primo ciclo
Destinatari: - 51 alunni del Circolo - 60 ore per tre moduli
- 20 Genitori in un modulo da 60 ore.
Totale ore: 240.
In tale ambito, gli interventi degli esperti saranno finalizzati alla migliore utilizzazione dei Fondi Strutturali
Europei nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2007-2013 (PON) relativamente ai seguenti
incarichi:
MODULO
MODULO
1
alunni:
“Creando...mi
diverto e imparo!”

ESPERTI

n. 1 esperto in attività di 30
creazione e manipolazione di
burattini

ORE

REQUISITI
- Diploma/laurea
- Esperienza didattica in precedenti PON e POR
- Titoli specifici
- Esperienza professionale lavorativa nell’ambito
individuato

MODULO
2 n. 1 esperto di tecniche di 30
alunni:
drammatizzazione e regia
“Recitando...cresco scenica
e imparo”

- Diploma/laurea
- Esperienza didattica in precedenti PON e POR
- Titoli specifici
- Esperienza professionale lavorativa nell’ambito
individuato

MODULO
3 n. 1 esperto nell’uso
alunni: “Con la strumenti a percussione
musica... cresco e
imparo”

- Diploma/laurea
- Esperienza didattica in precedenti PON e POR
- Titoli specifici
- Esperienza professionale lavorativa nell’ambito
individuato

di 30

MODULO
GENITORI:
“Creando...faccio
il genitore”

n. 1 esperto nella creazione di 30
gioielli e accessori moda

MODULO
GENITORI:

N. 2 assistenti parentali

80
cad.

- Laurea/diploma
- Titoli specifici
- Esperienza didattica precedenti PON e POR
- Esperienza professionale lavorativa nell’ambito
individuato
- Diploma di istituto/ scuola superiore
- Esperienza didattica in precedenti PON e POR
- Esperienze di animazione con minori
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Periodo di svolgimento del progetto: da marzo 2014 a giugno 2014, in orario pomeridiano, secondo un
calendario appositamente predisposto dal Gruppo Operativo di Piano (G.O.P.) e comunicato all’utenza
mediante affissione all’albo dell’istituto.
Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico presso la sede di Via IV Novembre 43 - plesso “Giulio
Rodinò” e presso le location del territorio che saranno individuate dal GOP.
La selezione dei curricula pervenuti sarà effettuata tenendo presenti i seguenti indicatori e punteggi:
Titoli dedicati (laurea, diploma, specializzazione, perfezionamento, ecc.)
Per ogni titolo punti 1
Frequenza corsi sulla tematica oggettivata in qualità di docente
Per ogni corso punti 1
Frequenza corsi sulla tematica oggettivata in qualità di corsista
Per ogni corso punti 0,50
Esperienze professionali sulla tematica oggettivata
Per ogni corso punti 1
Frequenza/docenza corsi dedicati PON
Per ogni corso punti 1
Disponibilità ad operare in sede senza vincoli di orario
Punti 1
Iscrizione albo professionale attinente alla tematica
Punti 1
Ogni altro titolo utile congruente con le finalità del bando
Punti 1 per titolo
L’individuazione degli esperti avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze autocertificate e/o
documentate. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente
alle esigenze progettuali.
Ogni esperto si renderà disponibile per uno o più incontri con il Dirigente Scolastico ed il Gruppo Operativo
di Piano al fine di un riscontro della coerenza delle esperienze dichiarate con gli obiettivi del progetto.
Modalità di presentazione delle domande
Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno inviare/consegnare al I Circolo Didattico Ercolano
“G. Rodinò” – Via IV Novembre, 43 – Ercolano (Na), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14
febbraio 2014, una domanda di ammissione (vedi modello allegato), corredata da curriculum vitae et
studiorum in formato europeo. Non farà fede il timbro postale. Le domande che perverranno oltre il termine
indicato non saranno prese in considerazione. L’istanza, altresì, completa di allegati e di specifica
indicazione circa l’incarico al quale si aspira, sulla busta chiusa dovrà espressamente indicare, oltre che i
dati del mittente, la dicitura: P.O.N. FSE 2007/2013 - Obiettivo F1 - Progetto “Creando … a scuola” Codice Piano Integrato: F-1-FSE-2013-205– Partecipazione selezione esperti esterni.

Nella suddetta domanda, da firmare in originale, dovranno essere indicate, pena esclusione:
 Cognome e nome
 Luogo e data di nascita
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Cittadinanza
Codice fiscale
Indirizzo e Luogo di residenza o domicilio fiscale con l’indicazione della via, numero civico e c.a.p.
Recapito telefonico ed eventuale indirizzo di posta elettronica
Indicazione del modulo della misura/azione per cui si intende concorrere
Il titolo di studio posseduto e la data di conseguimento dello stesso.

Si allega modulo di domanda.
Selezione delle domande – formulazione graduatorie – eventuali reclami e/o ricorsi
In seguito al presente avviso, dopo adeguata analisi delle domande pervenute e valutate sulla scorta degli
indicatori sopra definiti, l’istituto provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede. La
selezione e valutazione delle domande sarà effettuata dal Gruppo Operativo del Piano.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il Dirigente Scolastico
conferirà l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in graduatoria.
Su eventuale richiesta della Direzione, l’esperto selezionato dovrà esibire i titoli dichiarati in originale.
L’inserimento nella graduatoria finale non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante.
A richiesta dei candidati o su indicazione del G.O.P. è previsto un colloquio inerente la metodologia della
disciplina e la didattica. La graduatoria di merito con relativo punteggio verrà approvata e resa pubblica dal
Dirigente Scolastico a mezzo circolare interna e affissione all’albo dell’istituto e sul sito web dell’istituzione
scolastica, con diffusione dell’informativa tramite avviso pubblico di pubblicazione delle graduatorie.
Avverso la posizione ed il relativo punteggio in graduatoria è ammesso motivato ricorso al Dirigente
Scolastico entro gg. 5 dall’affissione della stessa all’Albo della Direzione Didattica.
Modalità di attribuzione degli incarichi – condizioni contrattuali e finanziarie
L’istituto provvederà a contattare direttamente gli aspiranti vincitori di gara.
Gli esperti dovranno essere disponibili a:
► partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal G.O.P.;
► predisporre, insieme al tutor del percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si
evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali
prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di riferimento, agli
obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’offerta formativa della nostra istituzione
scolastica;
► effettuare le lezioni teoriche/o pratiche presso il laboratorio assegnato nei giorni, nelle ore e nelle sedi
definiti dal calendario del Piano Integrato;
► elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati ;
► predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
► consegnare, a conclusione dell’incarico, il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione
finale sull’attività.
Il compenso spettante, onnicomprensivo, verrà corrisposto al termine delle attività, e successivamente
all’effettiva erogazione dei finanziamenti, previa valutazione per iscritto ed accertamento
dell’espletamento di tutte le clausole contrattuali, non ultima l’inserimento a sistema di tutti i dati.
L’incarico sarà formalizzato con contratto di prestazione d’opera occasionale. La retribuzione per gli esperti
esterni oraria lorda onnicomprensiva è di € 80.00, che comprende gli oneri riflessi a carico della scuola.
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Per i soli assistenti all’infanzia, la retribuzione oraria lorda onnicomprensiva è di € 10.00, che ricomprende
gli oneri riflessi a carico della scuola.
La durata dei contratti sarà determinata dalle esigenze operative dell’amministrazione scolastica.
A ciascun esperto sarà assegnato un solo incarico.
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/03 (codice Privacy)
Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno dichiarare di aver preso visione della completa
informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196 /2003, unitamente alla copia dell’art.7 del decreto
medesimo, pubblicate all’albo d’Istituto ed esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione
dei propri dati personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1
lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le finalità e per la durata necessari per gli adempimenti
connessi al rapporto di lavoro.
In mancanza della predetta dichiarazione le istanze “non saranno trattate” .
Tutela della privacy
I dati personali di cui l’istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel
rispetto della Legge 675/96 e sue modifiche e integrazioni.
Per prendere visione del progetto è possibile contattare la scuola e concordare le modalità.
Il presente bando viene:





Inviato a tutte le scuole della provincia di Napoli;
Pubblicato all’albo e sul sito della Scuola in data odierna e sarà defisso in data 19 aprile 2012;
Inviato al Comune di Ercolano per l’affissione all’albo Pretorio e la pubblicazione sul sito web
dell’ente locale;
Comunicato agli utenti attraverso affissione di manifesti.
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Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale. “Competenze per lo
sviluppo” finanziato con il FSE Avviso Prot. n. AOODGAI/3760 del 31/03/2010
Annualità 2010/11 - Progetto “Creando … a scuola”
Codice Naz. Piano Integrato: F-1-FSE-2013-205

Al Dirigente Scolastico del I Circolo Didattico di Ercolano
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________
Nato/a a: _____________________________ prov. _______, il _______________________________
Residente a ____________________________ in via ________________________________________
Tel.: _____________________ Cellulare: ___________________________
Codice Fiscale/Partita IVA: ______________________________________
chiede
di partecipare al bando di selezione per la nomina in qualità di esperto nel modulo:

□ MODULO 1 alunni: “Creando … mi diverto e imapro”
□ MODULO 2 alunni: “Recitando … cresco e imparo”
□ MODULO 3 alunni: “Con la musica … cresco e imparo”
□ MODULO GENITORI: “Creando … faccio il genitore”
□ MODULO GENITORI: - babysitteraggio “Voglio creare anch’io, ueh!”
A tal fine dichiara:
- di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _____________________________________, Prov. di
____________;
- di aver/non aver riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico sia in Italia che all’estero;
- di essere, nei riguardi del servizio di leva, nella seguente posizione: _______________________________;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio utile per la partecipazione alla selezione:
_____________________________________________________, conseguito presso __________________
____________________________________________________ in data ____________________________;
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Il/la sottoscritto/a allega copia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, rientrante tra
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed il proprio curriculum
vitae in formato europeo secondo il modello allegato.
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente
indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che codesta
Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:
________________________________________
________________________________________
________________________
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda:
____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver letto la completa informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs n.196
/2003, unitamente alla copia dell’art.7 del decreto medesimo, pubblicata all’albo dell’istituto ed esprime il
proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali conferiti, con particolare
riguardo a quelli definiti “sensibili” dall’art.4, comma 1 lettera d) del D.Lgs n.196/2003, nei limiti, per le
finalità e per la durata necessari per gli adempimenti connessi al rapporto di lavoro.

____________________ Li, ________________
FIRMA ________________________________
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Programmazione Fondi Strutturali 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale. “Competenze per lo
sviluppo” finanziato con il FSE Avviso Prot. n. AOODGAI/3760 del 31/03/2010
Annualità 2010/11 - Progetto ““Creando … a scuola””
Codice Naz. Piano Integrato: F-1-FSE-2013-205

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ]
[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ]

Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

[ Giorno, mese, anno ]

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego
pertinente ricoperto. ]
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ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

• Date (da – a)

[ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.

PRIMA LINGUA

[ Indicare la prima lingua ]

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Indicare la lingua ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti in
cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione di
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro,
in attività di volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]
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CAPACITÀ E COMPETENZE

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

COMPETENZE
Competenze non precedentemente indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI

[ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento,
referenze ecc. ]

[ Se del caso, enumerare gli allegati al C.V. ]

Città , data ________________________
NOME E COGNOME (FIRMA)
__________________________________________

