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AI DOCENTI INTERNI
AI DOCENTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
A TUTTI GLI INTERESSATI

All’Albo della scuola/sito Web -Agli Atti

SELEZIONE ESPERTI.
OGGETTO: FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E
AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 2014/2020 - AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16.09.2016 “PROGETTI DI
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHE’ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO
SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE” . ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE
EUROPEO (FSE) – OBIETTIVO SPECIFICO 10.1. – RIDUZIONE DEL FALLIMENTO FORMATIVO PRECOCE E DELLA
DISPERSIONE SCOLASTICA E FORMATIVA. AZIONE 10.1.1A – INTERVENTI DI SOSTEGNO AGLI STUDENTI CARATTERIZZATI
DA PARTICOLARI FRAGILITA’ – SELEZIONE ESPERTI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “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”. Asse I –Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. –Riduzione
del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1–Interventi
di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità;
VISTA la proposta progettuale presentata da questa Istituzione scolastica;
VISTA la Nota Prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 del MIUR - Dipartimento per la
Programmazione e la Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale
per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l’istruzione
e per l’innovazione digitale - Uff. IV - con la quale è stata comunicata la formale autorizzazione
della proposta inoltrata, con codice di autorizzazione PROGETTO CODICE 10.1.1A – FSE PON- CA-2017832;
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12.09.2017 di formale presa d’atto dell’autorizzazione;
VISTA la formale assunzione al bilancio E.F. 2017 del relativo finanziamento con provvedimento
Prot. 4243/06-05 del 26.09.17;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001;
VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 che prevede che l'istituzione scolastica può stipulare contratti di
prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante “Norme in materia di
autonomia delle istituzioni scolastiche“;
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei
2014/2020–misura 10862 -FSE-Inclusione sociale e lotta al disagio;
RILEVATA la necessità, per garantire lo svolgimento delle attività formative in oggetto destinate agli alunni
interni dell’Istituto, di procedere alla selezione di ESPERTI, in possesso di adeguate e specifiche competenze;
EMANA
il seguente Bando di selezione per il reclutamento di esperti per ogni modulo come di seguito specificato
e mediante procedura comparativa dei curricula, con conoscenze e competenze coerenti con quanto richiesto
per l’attuazione del PON di seguito indicato:
A.S.I.P.
“AMABILE SOCIAL INCLUSION PROJECT”
10.1.1A – FSE PON- CA-2017-832

Tipologia
modulo
Modulo 1
Educazione
alla legalità

Titolo
modulo
Amabile
fight
cybercrime

DURATA

Modulo 2
Orientamento
post-scolastico

Amabile
post
counseling

30 ore

30 ore

Profilo richiesto
Esperto
15 ore: Docente di diritto con comprovata
esperienza informatica
15 ore: Esperto in cyber-bullismo, computer crime e
cyber-crime, preferibilmente della polizia postale
Docente, preferibilmente docente universitario,
con Laurea magistrale in Psicologia, Pedagogia,
Scienze della Formazione, Scienze Sociali, , in
possesso di comprovata esperienza nel campo della
formazione post- scolastica, in grado di sollecitare

vocazioni individuali e opportunità di lavoro o di
studio.
Docente, preferibilmente universitario, con
comprovata esperienza nella didattica della
matematica e nell’utilizzo dinamico del software
GEOGEBRA .
Esperto di metodologia didattica improntata
all’utilizzo della tecnologia più avanzata a supporto
dell’apprendimento.
Docente di discipline giuridiche o economiche con
esperienza di insegnamento in istituti tecnici in
possesso di titoli specifici inerenti la didattica e la
comunicazione.

GEOGEBRA_
Modulo 3
plan
Potenziamento
delle mod
1competenze
di base

30 ore

Modulo 4
Potenziamento
delle
competenze di
base
Modulo 5
Educazione
motoria, sport,
gioco didattico

A
“colloquio”
con Adam
Smith

30 ore

Impara a
proteggerti

30 ore

Docenti/istruttori di pratica sportiva, diplomati ISEF
con specializzazione e/o master inerenti corsi di
difesa personale;
Esperienze di docenza e o di partecipazione a corsi
finalizzati alla promozione della consapevolezza
delle proprie capacità e della propria fisicità.

Modulo 6
Educazione
motoria, sport,
gioco didattico

YOG@life

30 ore

Modulo 7
Arte, scrittura
creativa,
teatro

Agend@arte

30 ore

Modulo 8

Amabile
creative and
craft
workshop

30 ore

Insegnante/docente/in possesso di attestati e
requisiti specifici diploma scuola sec. Superiore/
laurea ;
Esperienza di docenza formatore in corsi presso
palestre/ seminari / istituzioni scolastiche ecc.
Partecipazione ad eventi e o manifestazioni relative
alla pratica ed alla cultura dello Yoga, per il
raggiungimento di un equilibrio psicofisico.
Esperto in management dell’impresa culturale e
dello spettacolo, con diploma scuola sec. Superiore/
laurea , esperienza di laboratorio teatrale, per il
recupero e la promozione della storia locale e delle
periferie , dell’artigianato e degli antichi mestieri.
Professionisti dell’impresa artigiana locale, con
diploma scuola sec. Superiore/ laurea ed esperienza
comprovata di arti e professioni anche laboratoriali
nell’ambito del recupero e della promozione della
storia locale e degli antichi mestieri.

Laboratorio
creativo e
artigianale per
la valorizzazione
delle vocazioni
territoriali

- 1-

Requisiti generali di ammissione
Sono ammessi alla selezione, pena l’inammissibilità della candidatura, gli aspiranti in possesso dei
sotto elencati requisiti essenziali:
 diploma di laurea magistrale o vecchio ordinamento come richiesto o titolo di
studio richiesto per il profilo professionale di appartenenza;

 conoscenze relative al piano di formazione proposto;
 capacità relazionali con particolare riferimento alla gestione dei gruppi.

o
o
o
o

o
o
o

o
o
o

- 2Compiti dell’esperto
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per
coordinare l’attività dei corsi
coordinamento con il tutor, che supporterà tutte le attività di formazione
presentare un piano progettuale operativo che evidenzi finalità, competenze attese,
attività, strategie metodologiche, contenuti e materiali prodotti;
organizzare le lezioni fornendo ai corsisti dispense sugli argomenti trattati/schede di
lavoro/ materiale di approfondimento attenenti le finalità didattiche del percorso
formativo
fornire sempre consulenza ed orientamento ai discenti per la realizzazione di
project- work
rilevare le competenze in ingresso, in itinere e finali in sinergia con il tutor ed il
Referente per la Valutazione e predisporre i risultati finali dei corsisti
operare con strategie innovative di insegnamento, adeguate agli obiettivi
programmati e creare un clima collaborativo e di condivisione di contenuti sviluppati
all’interno del gruppo classe
inserire in piattaforma i materiali proposti
presentare relazione finale, corredata da programma svolto, materiale prodotto,
verifiche e risultati raggiunti, su supporto informatico
programmare eventuale evento finale.

3Modalità/Periodo di svolgimento
Le attività formative autorizzate si svolgeranno in orario extracurriculare, presso la sede dell’I.T.E.
Luigi Amabile o secondo progettazione. Sarà concordato il calendario delle lezioni definito
presumibilmente con cadenza settimanale. Tutte le attività dovranno essere completate entro il
31 agosto 2018.
4–
Incarichi e compensi
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere al conferimento dell’incarico anche in
presenza di una sola domanda per modulo ritenuta valida.
Nell’incarico sarà definito il percorso corsuale . Per lo svolgimento dell’incarico di esperto
formatore, il costo orario stabilito al punto 5.2 della già citata nota ministeriale di
autorizzazione, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri.
5Domanda di partecipazione
Gli interessati dovranno far pervenire l’istanza, entro e non oltre le ore 12.00 del 21.10.2017,
pena l’esclusione, come di seguito indicato:
□ Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1 /all1 bis);
□ Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2/all2/bis);
□
Dettagliato curriculum vitae e professionale in formato europeo;
□
Copia di un documento di identità in corso di validità;
La consegna avverrà con consegna a mano,
posta elettronica
avtd03000b@istruzione.it o PEC all’indirizzo: avtd03000b@pec.istruzione.it

all’indirizzo

6–
Inammissibilità
Costituiscono motivi di esclusione la mancanza dei requisiti di ammissione richiesti nel presente
avviso, la trasmissione di candidatura in modalità differente da quanto prescritto la mancanza
anche di un solo allegato e le domande prive di firma o presentate fuori termine.
7Formulazione graduatorie
Un’apposita Commissione, valutati i requisiti di accesso e le clausole di esclusione, procederà alla
comparazione dei curricula presentati, secondo i parametri e i correlati punteggi specificati nella
Scheda di Autovalutazione (Allegato n° 2 e n. 2 bis ).
Saranno prioritariamente valutate le istanze presentate dalle risorse interne dell’Istituto,
successivamente quelle delle scuole della Provincia ed infine quelle degli esterni.
Gli esiti della selezione saranno pubblicate sul sito della scuola www.iteamabile.gov.it, entro il 25
ottobre p.v. . L’affissione ha valore di notifica agli interessati che, qualora ne dovessero ravvisare gli
estremi, potranno produrre ricorso entro cinque giorni dalla data di pubblicazione, trascorsi i quali
la graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge.
Successivamente, la scuola provvederà ad informare il personale collocato in posizione utile nella
graduatoria di merito, e procederà all’assegnazione degli incarichi ed alla stipula dei contratti
secondo le formule definite.
L’inserimento nelle graduatorie non costituisce obbligo di chiamata da parte dell’Istituto.
8Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il Responsabile Unico del
Procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, prof. ssa Antonella
Pappalardo.
9Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del DLGS 196/2003 i dati personali forniti dai candidati saranno
oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti connessi all’espletamento della procedura
selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia
riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.
10 Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet di questa Istituzione scolastica
www.iteamabile.gov.it e trasmesso via e-mail a tutte le Istituzioni scolastiche della Provincia di
Avellino secondo quanto previsto dagli obblighi di Legge e di pubblicità delle azioni PON.
ALLEGATI:
□ Domanda secondo il modello predisposto dall’Istituto, allegato al presente bando (all.1 /all1 bis);
□ Scheda di autovalutazione dei titoli e delle esperienze lavorative (all.2/all2/bis);
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonella Pappalardo

