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Prot. n. 3650 /C15 /C26                                                                   Sparanise, 20 dicembre 2017 
 
 
 

PON-FSE-2014/2020 
Bando 10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio 

cod. prog. 10.1.1A - FSE- PON-CA-2017-521 
C.U.P.  J69G17000450007 

 
 
 

BANDO PUBBLICO 
per la selezione e reclutamento di RUOLI in attività del Progetto  

presentazione di candidature Personale interno d'Istituto 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il Programma operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020  

Visto  l’Avviso pubblico “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire 
l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle 
periferiche”- prot.  10862 del 16 settembre 2016. 

Viste  le graduatorie definitive relative ai progetti inerenti l’avviso  pubblico “Progetti di inclusione 
sociale e prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio e in 
quelle periferiche”- prot. 27530 del 12 luglio 2017 

Visto  il Piano presentato e la Nota MIUR prot. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 di 
autorizzazione Progetto con codice identificativo progetto 10.1.1A - FSE- PON-CA-2017-521 
e C.U.P.  J69G17000450007 

Vista la nota del MIUR “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti” – prot. 34815 
del 2 agosto 2017 

 
Premesso 

 
che per l’attuazione del Piano è necessario avvalersi di Esperti formatori e di figure di supporto  
 
 

Attesa 
 

la necessità di reperire tra i Docenti Interni Ruoli per la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
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Titolo modulo 
Ore  

incarico 
Calcio a cinque 30 
Pallavolo 30 
Sport e musica 30 
Il musical 30 
Generazioni connesse 30 
Genitori oggi 30 
Parole in gioco 30 
Viaggio nella scienza 30 

 
 
 

INDICE 
 

la selezione per il reclutamento delle seguenti figure Interne, di seguito indicate anche come "ruoli": 
 

Ruolo N. 
Referente per la Valutazione Interna e Esterna 1 
Esperti formatori 8 
Tutor  8 
Figura aggiuntiva per il lavoro personalizzato 4 

 
 
Art. 1 – Compiti 

 
Il Referente della Valutazione Interna ed Esterna deve: 

1. Garantire, di concerto con i tutor e gli esperti di ciascun percorso formativo la valutazione 
formativa e sommativa sia in itinere che ex post fino alla certificazione delle competenze. 

2. Fare da interfaccia con le iniziative di valutazione esterna. 
3. Documentare gli esiti formativi e garantire la circolazione dei risultati. 
4. Partecipare, quando necessario, agli incontri del Gruppo Operativo di Piano. 

 
L’Esperto avrà il compito di: 

1. Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo Operativo di Piano e propedeutici alla 
realizzazione delle attività; 

2. Collaborare con il Gruppo Operativo del Piano Integrato d’Istituto, tutor e facilitatori nelle forme 
e nei modi indicati dal Dirigente Scolastico; 

3. Svolgere l’incarico secondo il calendario approntato dal Gruppo Operativo di Piano; 
4. Valutare le competenze in ingresso dei corsisti/allievi al fine di accertare le competenze in loro 

possesso, monitorare il processo di apprendimento in itinere, valutare e certificare le 
competenze acquisite; 

5. Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema “Gestione Progetti PON”, per la puntuale 
documentazione delle attività, aggiornando i dati relativi agli argomenti del programma, lo 
svolgimento delle verifiche con le relative valutazioni e quanto richiesto dal sistema, secondo 
la temporizzazione prevista. 
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Il Tutor deve: 
1. Raccordare lo sviluppo dei moduli con le effettive esigenze dei corsisti. 
2. Indirizzare e orientare gli allievi per una migliore riuscita dell’attività formativa. 
3. Collaborare per il monitoraggio del processo e verifica, valutazione e bilancio delle 

competenze. 
4. Collaborare con i docenti del corso, assicurando il supporto teorico-pratico per le esercitazioni 

e attivando soluzioni in caso di imprevisti. 
5. Curare gli aspetti formali connessi alla tenuta del registro delle presenze. 
6. Somministrare le schede allievo. 
7. Presentare e far siglare agli allievi il Contratto Formativo. 
8. Curare la manutenzione del materiale didattico prodotto al fine della creazione di uno specifico 

archivio. 
9. Partecipare, quando necessario, agli incontri del Gruppo Operativo di Piano. 

 

La Figura aggiuntiva (orientatore) per il lavoro personalizzato: 
1. Figura si supporto coinvolta per fare un lavoro personalizzato a favore dei singoli allievi, 

effettuando solo un’ora per allievo indirizzando e orientando gli allievi per una migliore riuscita 
dell’attività formativa 

2. L’ora aggiuntiva fruita dal singolo allievo è oltre il monte ore previsto dal modulo.  
3. In nessun caso la figura aggiuntiva potrà coinvolgere più allievi nella stessa ora 

 
 

Art. 2 – Durata del contratto e compensi 
La durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative e in funzione alle 
esigenze operative dell’istituzione scolastica. 
Al ruolo di Referente valutazione è destinato un budget per ciascuna figura pari al 4% del 
finanziamento del Piano Integrato, con una corrispondenza a n. 60 ore con compenso orario come 
da CCNL di € 22,23. Il compenso sopra indicato è onnicomprensive di tutte le attività, compresa la 
partecipazione al GOP. Gli importi sopra indicati sono da intendersi al lordo delle ritenute e oneri 
riflessi (lordo Stato) 
La remunerazione dell’Esperto formatore sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle azioni 
approvate dei progetti e deliberati dagli organi collegiali. I corrispettivi economici previsti sono di €. 70 
ora IVA, oneri riflessi compresi se dovuti in ogni caso omnicomprensivi (lordo Stato). 
La remunerazione del Tutor e della Figura aggiuntiva sarà contenuta nei limiti massimi stabiliti dalle 
azioni approvate dei progetti e deliberati dagli organi collegiali. I corrispettivi economici previsti sono 
di €. 30,00 € all’ ora al lordo delle ritenute e oneri riflessi, omnicomprensivi (lordo Stato). 
 
 

Art. 3 – Domanda di ammissione 
1.Gli interessati dovranno far pervenire Istanza di partecipazione  al bando (da compilare, pena 
l’esclusione, secondo il Modello A allegato al presente bando) indicando: 
 Le proprie Generalità; 
 Indirizzo e luogo di nascita; 
 Residenza; 
 Recapito telefonico; 
 Il titolo del corso per il/i quale/i presentano la candidatura in funzione di 

esperto/tutor/figura aggiuntiva. 
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2. Le istanze dovranno essere accompagnate da un dettagliato curriculum professionale in formato 
europeo, fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
3. È possibile proporre la propria candidatura esclusivamente per un unico ruolo per il ruolo di Tutor 
e Figure Aggiuntive. 
 
4. È possibile proporre la propria candidatura per massimo n. DUE moduli formativi per il ruolo di 
Esperto Formatore. 

 
5. L’istanza, il documento di riconoscimento ed il curriculum vitae in tutte le sue pagine 

dovranno essere, pena l’esclusione, firmate in originale e per esteso, e dovranno pervenire 
in busta chiusa, recante la dicitura “Candidatura (indicare ruolo) PON  FSE-2014-2020”, 
brevi manu ovvero a mezzo posta raccomandata A/R presso la segreteria dell’Istituto - 
ufficio protocollo entro e non oltre il Termine perentorio ultimo e inderogabile indicato al 
successivo comma 6 (termine comprensivo di almeno sette giorni successivi alla data di 
pubblicazione del presente bando). Non saranno ammesse le candidature pervenute oltre il 
Termine di presentazione, NON farà fede il timbro postale e NON saranno prese in 
considerazione altre forme di invio. 
 

6. Termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle candidature è stabilito entro e non 
oltre le ore 13:00 del giorno Lunedì 08 gennaio 2018, presso la Segreteria dell’Istituto di Via 
Corrado Graziadei, n.37 SPARANISE (ce). Non farà  fede il timbro postale. 

 
7. La selezione, riservata al solo Personale interno d'Istituto, tra tutte le candidature pervenute, 

avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate e valutate ad insindacabile 
giudizio del Dirigente Scolastico. 
 

8. Prerequisito inderogabile per la figura di TUTOR sarà il possesso di competenze di informatica di 
base e di utilizzo della piattaforma di gestione dei PON indicate in curriculum al fine di poter 
svolgere le attività relative alla propria funzione.  
Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del curriculum vitae, 
relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate. 
Le graduatorie saranno elaborate sulla base dei soli elementi di valutazione riportatati nei curricula. 
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/i candidato/i individuato/i ed affissa 
all’albo della scuola.  
 
 
Art. 4 – Valutazione comparativa e Criteri di valutazione 

1. La selezione tra tutte le candidature pervenute avverrà sulla valutazione in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate indicate nei Curriculum vite presentati, secondo l’insindacabile 
giudizio del Dirigente Scolastico, ponderati in una Graduatoria di merito, secondo i criteri di 
valutazione di cui al successivi commi 2 e 3.  
 
2.  Si attribuirà un punteggio globale di 100 punti in base ai Criteri e Griglie di valutazione così 
suddivisi: 
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Indicazioni per gli Esperti formatori per singolo modulo: 
 
Modulo Durata Figure Requisiti esperti 
Educazione motoria, sport e 
gioco didattico 
Calcio a cinque 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado 

 
 

30 ore 

 
 

1 

Laurea in scienze motorie, diploma di 
allenatore di base UEFA B FIGC. 
Documentate esperienze formative rivolte 
agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado; partecipazione ad altri PON, POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività. 

Educazione motoria, sport e 
gioco didattico 
Pallavolo 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado 

 
 

30 ore 

 
 

1 
 

Laurea in scienze motorie. 
Documentate esperienze formative rivolte 
agli alunni della scuola secondaria di primo 
grado; partecipazione ad altri PON, POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività. 

Educazione motoria, sport e 
gioco didattico 
Sport e musica 
Destinatari: alunni scuola 
primaria 

 
 

30 ore 

 
 
 

1 

Laurea in scienze motorie. Brevetto 
istruttore ginnastica ritmica o altre discipline 
attinenti con la danza sportiva. 
Documentate esperienze formative rivolte 
agli studenti; partecipazione ad altri PON, 
POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività. 

Arte, scrittura creativa, teatro 
Il Musical 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado  

 
 

30 ore 
 

 
 

1 
 

Laura in lingua inglese (come specificato 
nel bando di progetto - all. II).  
Docente madrelingua inglese. 
Specializzazione musicali e di canto corale.  
Documentate esperienze formative rivolte 
agli studenti; partecipazione ad altri PON, 
POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività 

Innovazione didattica e digitale 
Generazioni connesse 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado  

 
 

30 ore 
 

1 Esperto in informatica e gestione della rete 
internet. Specializzazioni nel settore 
informatico. 
Documentate esperienze nella formazione 
informatica rivolta agli studenti; 
partecipazione ad altri PON. Competenze 
informatiche per la gestione della 
piattaforma dedicata alle attività 

Modulo formativo per i genitori 
Genitori oggi 
Destinatari: genitori degli 
iscritti all’ICAS “S.Solimene” di 
Sparanise  

 
 

30 ore 
 

 
 

1 

Laurea in psicologia. Specializzazioni 
nell’ambito delle dinamiche relazionali.  
Documentate esperienze nel counseling; 
partecipazione ad altri PON. Competenze 
informatiche per la gestione della 
piattaforma dedicata alle attività 
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Potenziamento delle 
competenze di base 
Parole in gioco 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado 

 
 

30 ore 
 

 
 

1 

Laurea in pedagogia/lettere. Corsi di 
specializzazione biennali in innovazione 
didattica.  
Documentate esperienze formative rivolte 
agli studenti; partecipazione ad altri PON, 
POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività 

Potenziamento delle 
competenze di base 
Viaggio nella scienza 
Destinatari: alunni scuola 
secondaria di primo grado 

 
 

30 ore 
 

 
 

1 

Laurea in discipline scientifiche (scienze 
biologiche, scienze naturali, etc.).  
Specializzazioni di settore 
Documentate esperienze formative rivolte 
agli studenti; partecipazione ad altri PON, 
POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività 

 
 
 

GRIGLIA ESPERTO FORMATORE   
(per l'ammissione minimo 60 punti) 

Titolo di studio 
 

Laurea Specifica 5 punti 
Laurea non specifica  3 punti 
Diploma  0 punti 

Esperienze professionali coerenti con la 
tematica del modulo  
 
 

+ 5 anni  15 punti 
Da 3 a 5 anni 8  punti 
Meno di 3 anni 3  punti 

Docenze svolte nell’ambito di progetti contro la 
dispersione 
 

3 punti per  ogni incarico, fino ad un massimo di 15 
punti 

Docenze attinenti all’area di riferimento 
 

3  punti per  ogni incarico, fino ad un massimo di 
15 punti 

Pubblicazioni con codice ISBN che affrontino 
argomenti inerenti l’Area Tematica del modulo 
 
 

Punti 2  
Per ogni pubblicazione, fino ad un massimo di 10 
punti 

Qualità della proposta progettuale  
La proposta formativa deve riferirsi allo sviluppo 
dell’intero modulo,  garantendo organicità e 
coerenza rispetto ai destinatari e presenza di aspetti 
metodologici innovativi, oltre che l’indicazione delle 
competenze obiettivo come da linee guida 
ministeriali 
 

Max 40 punti 
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GRIGLIA TUTOR 

Titolo Criteri 
 

Punti 

1 
Titolo di studio e disciplina d’insegnamento 
coerenti all’area di riferimento  

 0 punti per titolo non coerente 
10 punti per titolo coerente  
20 punti per titolo coerente e disciplina 
d’insegnamento non coerente  
30 punti per titolo coerente e disciplina 
d’insegnamento coerente 

max 30 

2 Ulteriori titoli culturali coerenti 

0 punti per titoli non coerenti 
7 punti per titoli coerenti  
13 punti certificazione nazionale 
20 punti certificazione internazionale  

max 20 

3 
Titoli specifici per l’area interessata (corsi 
aggiornamento, formazione, eccetera) 

3 punti per titolo fino ad un massimo di 30 
punti 

max 30 

4 Incarichi di tutor in corsi PON 
5 punti per titolo fino ad un massimo di 20 
punti 

max 20 

   max 100 

 
 
 
 
 

GRIGLIA VALUTATORE 
Referente per la Valutazione Interna e Esterna 

Prerequisito: Competenze informatiche per la gestione della piattaforma dedicata alle attività 

Titolo 
 

Criteri 
 

Punti 

1 Titolo di studio richiesto: Laurea in Pedagogia 10 punti per LAUREA max 10 

2 

Specializzazioni nel settore della valutazione  
Corsi di formazione ministeriali in competenze 
relative alla valutazione di sistema e di processo 
 

10 punti per corso fino ad un 
massimo di 20 punti 

max 20 

3 
Specializzazioni e Master nel settore della didattica 
 

10 punti  max 10 

4 
Esperienze lavorative nel settore della valutazione 
scolastica (es. NIV, NEV, RAV) 
 

10 punti per esperienza fino ad un 
massimo di 40 punti 

max 40 

5 

Documentate esperienze formative rivolte agli 
studenti; partecipazione ad altri PON, POR Incarichi 
di valutatore in corsi PON, Incarichi di Progettazione 
 

10 punti per esperienza fino ad un 
massimo di 20 punti 

max 20 

   max 100 
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GRIGLIA FIGURA AGGIUNTIVA PER IL LAVORO PERSONALIZZATO 

Titolo Criteri Punti 

1 Titolo di studio  
 5 punti per DIPLOMA 
10 punti per LAUREA 

max 10 

2 Corsi di formazione in competenze digitali 
10 punti per corso fino ad un massimo di 10 
punti 

max 10 

3 
Incarichi di orientatore – facilitatore degli 
apprendimenti  

10 punti per esperienza fino ad un massimo 
di 30 punti 

max 30 

4a 
Per il moduli Viaggio nella Scienza,  Parole in 
gioco, Generazioni connesse 

Documentate esperienze formative e di 
orientamento rivolte agli alunni della scuola 
secondaria di primo grado 
partecipazione ad altri PON, POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività 

max 50 

4b Per il modulo “il musical” 

Capacità gestionale nel canto corale e del 
lavoro del singolo in contesti plurimi 
Documentate esperienze di orientamento 
rivolte agli alunni della scuola secondaria di 
primo grado 
partecipazione ad altri PON, POR. 
Competenze informatiche per la gestione 
della piattaforma dedicata alle attività 

max 50 

   max 100 

 
3. Verranno valutate solo le esperienze di cui siano dichiarati tutti i dati e le informazioni necessarie e 
sufficienti per permettere al Dirigente scolastico di effettuare in modo agevole ed immediato la 
valutazione. In caso di informazioni generiche ed indefinite non sarà attribuito alcun punteggio. 
Relativamente al solo ruolo degli Esperti, ad esclusione degli altri ruoli, saranno considerate valide ai 
fini dell’inserimento in graduatoria le candidature che otterranno non meno di 60 punti. 

 
Art. 5 – Pubblicità 

Il presente bando è pubblicato all’albo e sul sito web della scuola: http:www.icassolimene.it/, in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON co-finanziate con il 
Fondo Sociale Europeo. 

 
               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Prof. Pietro Aramini 
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Modello  A 
 

Al  Dirigente Scolastico  
I.C.A.S.  SOLIMENE 
Via C. Graziadei, 37 
81056 - Sparanise (CE) 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 del D.P.R. 445/2000) 

 
Il/la  sottoscritto/a ______________________________________________________________  
 
nato/a a ________________________________ provincia di ______________ il _____________ 
 
e residente a __________________________________________  provincia di _______________  
 
in via/piazza________________________________________________________n° __________,   
 
recapito telefonico ______________________________________________________________,  
 
codice fiscale __________________________________________________________________  
 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti 
falsi, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000,  
 

 DICHIARA 
che quanto inserito nel proprio curriculum vitae allegato corrisponde a verità e di possedere le competenze di 
informatica di base necessarie a svolgere le attività relative alla propria funzione.  
 

CHIEDE 
di poter partecipare al Bando per l’individuazione di: 
  

Ruolo 
 
 Referente per la Valutazione Interna e Esterna 
 
 Esperto formatore per i seguenti moduli (max per 2 moduli) _________________________ 
 
                                                                     (max per 2 moduli) _________________________ 
 
 Figura aggiuntiva per il lavoro personalizzato 
 
 Tutor nell’ambito del seguente modulo           ____________________________________ 

 
 
Il/la  sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del d.Lgs. 196/2003. 
 

Distinti saluti 

______________________ li ___________________                                                                                                                               

 

                                                                                                                                        Firma 

________________________

 


