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Prot. 5927/VI.13.4

Afragola, 31 ottobre 2019
All'albo on line
All'Amministrazione Trasparente

Al DSGA
Al Consiglio d' Istituto
Al Fascicolo del Progetto PONFSE
" Pensiero Computazionale e Cittadinanza Digitale"
Pensare Originale/Creare Digitale
Al Sito Web Istituzionale

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PERSONALE INTERNO
PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI, TUTOR REFERENTE ALLA VALUTAZIONE

Progetto Pensare Originale/Creare Digitale nell'ambito del PONFSE
Progetto PON 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base
FSEPON CA-2018-1306 CUP. E47I1800 1150007
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Programma Operativo Nazionale – FSE – 2014 IT 05 M 20 001 “Per la Scuola
competenze e ambienti per l’apprendimento” - Fondo Sociale Europeo – Programmazione 20142020;
VISTO l'Avviso PubblicoMIUR. prot. AOODGEFID/2669 del 03 marzo 2017 PONFSE Progetto
PON 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base " Pensiero
Computazionale e Cittadinanza Digitale" finalizzato alle competenze di base digitali
VISTA la candidatura presentata da questa Istituzione Scolastica in data 16/05/2017
Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n° 113 del CdD del giorno 11/05/2017 Prot. 2956 / B 15
del 15-05-2017
VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n° 136 del CdI del giorno 28/04/2017 Prot. 2955/ B 15
del 15-05-2017
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento delle
linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di
importo inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;
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VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle
Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura
fiscale, previdenziale e assistenziale;
VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto
progetto;
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi;
CONSIDERATO che il progetto dal titolo Progetto Pensare Originale/Creare Digitale è stato
finanziato per un importo complessivo pari a € 22,728,00;
CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall’Ufficio Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all’avvio delle attività e fissa i termini di inizio dell’ammissibilità della
spesa.
VISTA La Nomina del R.U.P. del Progetto: Pensare Originale/Creare Digitale nell'ambito del
PONFSE Progetto PON 10.2.2A Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base FSEPON CA-2018-1306 CUP. E47I1800 1150007
CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con il profilo di Esperti per lo
svolgimento del Piano Autorizzato e in possesso di requisiti culturali, professionali e relazionali idonei
allo svolgimento dello stesso

EMANA

Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di
titoli, di:
n° 4 esperti formatori
n°4 Tutor
n° 1 referente della Valutazione per l’intero percorso formativo
Il presente Avviso è rivolto al PERSONALE INTERNO dell’Istituto.
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Art. 1 MODULI FORMATIVI
Interventi previsti Le attività previste riguarderanno i moduli formativi di 30h cadauno indicati
nella seguente tabella:
ENGLISH IN ONE CLICK CLASSI PRIME
1
ENGLISH IN ONE CLICK 2 CLASSI PRIME
NUOVE
TECNOLOGIE CLASSI SECONDE
VALORIINRETE
Lingua Italiana E POI IO 2.0 CLASSI SECONDE

Art. 2 – FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE

Il presente avviso è destinato alla selezione delle seguenti figure professionali:
Il TUTOR con i seguenti compiti:

1. Predisporre, 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 sulla base della metodologia indicata per il corso e descritta nell’allegato
Piano;
2. Avere cura che nel registro didattico e di presenza vengano annotate le presenze e le firme dei
partecipanti, l’orario di inizio e fine lezione, accertare l’avvenuta compilazione della scheda allievo,
la stesura e la firma del patto formativo;
3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due incontri
consecutivi;
4. Curare il monitoraggio fisico del corso, contattando gli alunni in caso di assenza ingiustificata;
5. Interfacciarsi con gli esperti che svolgono azione di monitoraggio o di bilancio di competenza,
accertando che l’intervento venga effettuato;
6. Mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per monitorare la
ricaduta dell’intervento sul curricolare;
7. Inserisce tutti i dati e le informazioni relative al modulo sulla piattaforma GPU;
8. Caricare a sistema il modulo (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
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revocato per l’intera durata del percorso formativo e solo dopo tale adempimento, l’alunno potrà
essere ammesso alla frequenza.
Dovrà, inoltre:
accedere con la sua password al sito dedicato;
 entrare nella Struttura del Corso di sua competenza;
 definire ed inserire:
 a) competenze specifiche (obiettivi operativi);
b) fasi del progetto (Test di ingresso, didattica, verifica); c) metodologie, strumenti, luoghi; Al
termine, “validerà” la struttura, abilitando così la gestione.
L’ESPERTO con i seguenti compiti:
1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo sulla
base della metodologia indicata per il corso e descritta nell’allegato Piano;
2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;
3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il
calendario stabilito dalla Scuola conferente;
4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.
5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati
delle attività
6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale
Il REFERENTE DELLA VALUTAZIONE con i seguenti compiti:
1. ha il compito di coordinare le attività valutative inerenti a tutto il Progetto della scuola Pensare
Originale/Creare Digitale , nonché di costituire un punto di collegamento con l'ADG e gli altri soggetti
coinvolti nella valutazione del Programma.
2.cura la valutazione e la verifica dei risultati dei moduli formativi avviati con il PON, di concerto con tutor
ed esperti di ciascun percorso formativo, prevedendo la presenza di momenti di valutazione secondo le
diverse esigenze didattiche e facilitarne l’attuazione;
3. predispone la documentazione prevista sulla piattaforma GPU, volta a monitorare i miglioramenti degli
studenti che partecipano alle attività - si interfaccia con l’AdG PON per eventuali attività di valutazione
centralizzate. Per questo tipo di attività sarà la stessa AdG a fornire informazioni su eventuali iniziative di
valutazione centralizzate e rivolte alle scuole che hanno ricevuto finanziamenti con i PON
4.coordina le iniziative di valutazione fra i corsi della stessa Azione, garantendo lo scambio di esperienze, la
circolazione dei risultati, la costruzione di prove comparabili, lo sviluppo della competenza valutativa dei
docenti;
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5.facilitare le iniziative di valutazione esterna, garantendo l’informazione all’interno sugli esiti conseguiti.

Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE

Possono partecipare alla selezione: docenti interni, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni,
docenti appartenenti ad altre Istituzioni Scolastiche, professionisti autonomi.
equisiti di ammissione indispensabili per l'accesso pena l’inammissibilità della candidatura
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al
personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di ammissione
sono quelli indicati nel presente bando e sono diversificati a seconda dei ruoli e dei moduli.
REQUISITI DI AMMISSIONE TUTOR
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso


Buona conoscenza informatica

Titolo di studio
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
Laurea specialistica o Laurea magistrale
Laurea triennale N.B. Il punteggio è attribuito per un solo
titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado N.B. Il
punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o
magistrale
Titoli professionali
Esperienze documentate Partecipazione Progetti PON/ POR
come Tutor
Docenza in progetti extracurricolari

Max 10 punti
Punti 10
Punti 8

Punti 6

Max 90 punti
Punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
Punti 2 per ogni esperienza fino al
massimo di 20 punti
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali
punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 10 punti
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale punti 2 per ogni anno (o frazione di anno
appartenenza
maggiore o uguale a 6 mesi), fino a un
massimo di 20 punti
Docente Formatore di docenti
Punti 5 per ogni anno, fino ad un
massimo di 10
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REQUISITI DI AMMISSIONE ESPERTI
MODULI : ENGLISH IN ONE CLICK 1 e 2
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso
Madrelingua ( Cittadini stranieri o Italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico
abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena
padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo . A) in possesso della
laurea conseguita nel Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; B) in
possesso di Diploma Scuola Secondaria superiore conseguito nel paese straniero la cui
lingua è oggetto del percorso formativo e di laurea anche conseguita in Italia)
 In assenza di candidati rispondenti ai punti sopra indicati, si potrà fare ricorso a docenti
esperti non "madrelingua" ma che siano obbligatoriamente in possesso dei seguenti punti:
 Laurea Magistrale (Laurea Lingue e letterature Straniere, Laurea non specifica con esami in
Inglese nel piano di Studi )
 Buona conoscenza informatica
Titoli Preferenziali con punteggio relativo










Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE
Corsi di formazione nel campo teatrale
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore teatrale.
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
al settore di riferimento

Titolo di studio
Madrelingua in aggiunta al titolo di studio
Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
specialistica o Laurea magistrale

Max 40 punti
punti 5
Laurea da 110/110 lode
punti 10
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Punti 2 per ogni titolo per un massimo
Dottorato di Ricerca, attinente al settore di riferimento (max 5)
di 10 punti
Certificazione Livello B2 o superiore con CQCE ( max1)
punti 5
Corsi di formazione nel campo teatrale (max 2)
punti
5 per ogni corso
per un
massimo di 10 punti
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Titoli professionali
Esperienze di docenza e/o attività teatrali con i bambini anche in
inglese (max 6)
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla
docenza (max5)

max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
punti 3 per ogni esperienza fino al
massimo di 15 punti

Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore punti 3 per ogni esperienza fino al
inerenti all'area del Progetto) max 5
massimo di 15 punti

MODULO: NUOVE TECNOLOGIE VALORIINRETE
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso



Laurea in Pedagogia, Scienze della Formazione, Matematica, Economia, Ingegneria
Ottima conoscenza informatica

Titoli Preferenziali con punteggio relativo







Corsi di formazione nel campo del coding
Esperienze di docenza e/o attività di coding con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore Formazione nell'area attinente al progetto.
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
al settore di riferimento

Titolo di studio
Max 40 punti
 Diploma di Laurea del vecchio ordinamento, Laurea da 110/110 lode
specialistica o Laurea in Pedagogia, Scienze della da 109 a 105
Formazione, Matematica
>105


punti 10
punti 8
punti 5

Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di Punti 3 per ogni titolo per un massimo
perfezionamento, Dottorato di Ricerca, Corsi di di 15 punti
formazione nel campo del coding

(max 5)


Corsi di formazione nel campo del coding

(max 3)
Titoli professionali


Esperienze di docenza e/o attività di coding con i bambini

(max 6)

Punti
5 per ogni corso
per un massimo di 15 punti
max 60 punti
punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
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Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza
docenza (max5)

diversa dalla punti 3 per ogni esperienza fino al
massimo di 15 punti

Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore punti 3 per ogni esperienza fino al
inerenti all'area del Progetto) max 5
massimo di 15 punti

MODULO: Lingua Italiana E POI IO 2.0
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso



Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, Pedagogia, Scienze della formazione
Buona conoscenza informatica

Titoli Preferenziali con punteggio relativo







Corsi di formazione nel campo della letteratura dei bambini
Esperienze di docenza e/o attività di scrittura creativa con i bambini
Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza diversa dalla docenza.
Esperienza lavorativa nel settore letterario, comunicativo.
Esperienza docenza in progetti PON-POR ( almeno 30 ore inerenti all'area del Progetto)
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Dottorato di Ricerca, attinente
al settore di riferimento

Titolo di studio
Max 40 punti
 Diploma di Laurea in Scienze della Comunicazione, Lettere, da 110/110 lode
punti 10
Pedagogia, Scienze della formazione
da 109 a 105
punti 8
>105
punti 5
Master, Corsi di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Punti 3 per ogni titolo per un massimo
Dottorato di Ricerca, attinente al settore Fotografico (max 5)
di 15 punti
Corsi di formazione nel campo Letterario (max 3)
Punti
5 per ogni corso
per un massimo di 15 punti
Titoli professionali
max 60 punti
Esperienze di docenza e/ o attività di scrittura creativa con i bambini punti 5 per ogni esperienza, fino a un
(max 6)
massimo di 30 punti.
 Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza Esperienza punti 3 per ogni esperienza fino al
lavorativa nel settore letterario, comunicativo.
massimo di 15 punti
max5)
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REQUISITI DI AMMISSIONE VALUTATORE
Requisiti di ammissione indispensabili per l'accesso


Ottima conoscenza informatica

Titolo di studio
Titoli di studio Diploma di Laurea del vecchio ordinamento,
Laurea specialistica o Laurea magistrale
Laurea triennale N.B. Il punteggio è attribuito per un solo
titolo e non è cumulabile con quello già eventualmente
attribuito per la laurea specialistica o magistrale
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado N.B. Il
punteggio è attribuito per un solo titolo e non è cumulabile con
quello già eventualmente attribuito per la laurea specialistica o
magistrale
Titoli professionali
Esperienze documentate Partecipazione Progetti PON/ POR
come Valutatore
Docenza in progetti extracurricolari

Max 10 punti
Punti 10
Punti 8

Punti 6

Max 90 punti
Punti 5 per ogni esperienza, fino a un
massimo di 30 punti.
Punti 2 per ogni esperienza fino al
massimo di 10 punti
Certificazioni relative a competenze informatiche e digitali
punti 2 per ogni titolo, fino a un
massimo di 10 punti
Anzianità di servizio svolto nel profilo/ruolo di attuale punti 2 per ogni anno (o frazione di anno
appartenenza
maggiore o uguale a 6 mesi), fino a un
massimo di 20 punti
Partecipazione, come corsista o come formatore, a corsi di punti 4 per ogni corso, fino a un
formazione su tecnologie digitali
massimo di 20 punti

Art. 4. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE
DELL’INCARICO
Il progetto avrà luogo ogni lunedì a partire dal mese di novembre fino a marzo/aprile dalle
14.00/16.00 .
La partecipazione alla candidatura sottoscrive l'accettazione del Calendario.
Art.5 COMPENSO
Come da istruzioni Linee Guida PONFSE, che per lo svolgimento dell'incarico di esperto, il
compenso orario è di €70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento dell'incarico di
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Tutor, il compenso orario è di €30,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri. Per lo svolgimento degli
incarichi di referente della valutazione € 23,22 omnicomprensivo di tutti gli oneri per un impegno
max di 10 ore per modulo.

Art. 6 DOMANDA DI AMMISSIONE
La domanda di ammissione,deve essere inviata, pena esclusione all'indirizzo di posta elettronica
naee10300b@istruzione.it, corredata di allegati e curriculum vitae, entro le ore 12,00 del 11
novembre 2019

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Immacolata Davide

