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Imparare, crescere, divertirsi 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805 - C.U.P. 837!18075600007 

Al Sito Web dell'Istituto 
All'Albo 
Agli Atti 

Oggetto:Avviso di selezione personale esterno cui conferire l'incarico di ESPERTO. 

VISTO 

VISTO 

• VISTO 
VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTO 
VISTA 

VISTA 
VISTE 

VISTI 

VISTA 

Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale " Per la scuola, competenze e 
ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. 
Avviso pubblico prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell 'offerta formativa " . Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua 
italiana, lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnolog ie, nuovi linguaggi, ecc.) - Cod. 
progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante " Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm .ii.; 
il Decreto Interministeriale n.129 del 28 agosto 2018 " Regolamento recante istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107", ed in particolare l'art. 44 
comma 4 che recita "nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche 
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività 
negoziali , il Dirigente, nei limiti di spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri e dei 
limiti di cui all'art.45, comma 2, lettera h (contratti di prestazione d'opera con esperti per 
particolari attività ed insegnamenti), può avvalersi dell'opera di esperti esterni; 
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche; 
il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 "Per la scuola - competenze e 
ambienti per l'apprendimento " approvato con decisione C(2014) n.9952, del 17 dicembre 
2014 della Commissione Europea; 
l'avviso pubblico del MIUR prot. n.1953 del 21.02.2017 "Potenziamento delle competenze di 
base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". Asse I - Istruzione - Fondo 
Sociale Europeo (FSE); 
la delibera del Collegio dei docenti n.14 dell' 8 marzo 2017 e del Consiglio di Circolo n.45 del 
13 marzo 2017 di adesione ai progetti; 
l'inoltro del Piano effettuato in data 15 maggio 2017; 
la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/38445 del 29.12.2017 inviata all'USR della Regione 
Campania di ammissione al finanziamento; 
la nota del MIUR di autorizzazione al progetto prot. n. AOODGEFID/195 del 10.01.2018; 
le Disposizioni ed Istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dal Fondo Sociale Europeo 
2014-2020; 
i regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi Strutturali e di 
investimento europei e il Regolamento (UE) n.1301/2013 relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n.1304/2013 relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE); 
la determina di assunzione a bilancio prot. n.393 del 7 febbraio 2018; 
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il CUP assegnato B37I18075600007; VISTO 
VISTA 

VISTA 

la delibera del Consiglio di Circolo n.77 del 28.11.2018 in cui sono stati approvati i criteri 
di valutazione da utilizzare per la selezione delle figure necessarie alla realizzazione del PON; 
la delibera del Consiglio di Circolo n.60 del 07.02.2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell'esercizio finanziario 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato; 

CONSIDERATO che per la realizzazione del suddetto progetto è necessario individuare figure di elevato 
profilo professionale, aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l'azione 
formativa, a cui affidare l'incarico di esperto; 

VISTE le linee guida dell'Autorità di Gestione che per il conferimento degli incarichi nell'ambito dei 
progetti recitano" l'Istituzione Scolastica deve preliminarmente rivolgersi al personale interno 
e solo una volta accertata l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al 
suo interno, rivolgersi al personale esterno"; 

VISTO l'avviso di selezione personale interno cui conferire l'incarico di Referente per la valutazione, 
Tutor ed Esperti interni, prot. n.3436 del 28.11.2018; 

VISTA la Pubblicazione delle graduatorie di merito definitive per l'assegnazione dei suddetti incarichi 
all'interno dell'Istituzione Scolastica, prot. n.367 del 24.01.2019; 

ACCERTATA l'impossibilità di utilizzare personale interno all'Istituzione Scolastica a cui affidare il suddetto 
incarico nei 2 moduli di Italiano e nei 2 moduli di Scienze; 

VISTA la determina a contrarre per la selezione del personale esterno a cui conferire l'incarico di 
ESPERTO nel suddetto progetto, prot. n.760 del 19.02.2019 

INDICE 

il presente Avviso Esterno per titoli comparativi, per la selezione ed il reclutamento di personale esterno 
all'Istituzione Scolastica cui affidare l'incarico di Esperto, per la realizzazione dei moduli del progetto dal 
titolo "Imparare, crescere, divertirsi" - Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805, di seguito elencati: 

Percorso formativo 

Scienze: Bio-/@b 
"La costruzione del pensiero scientifico è un 

processo lungo e progressivo nel quale concetti, 
abilità, competenze e atteggiamenti vengono 
ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più 
riprese . 
Il modulo nasce dal desiderio di offrire agli 
alunni della scuola uno sguardo aperto sul 
mondo che li circonda. Sarà un viaggio di 
conoscenza della natura attraverso il corpo e la 
sensorialità, l'osservazione, il disegno, la 
matematica, la logica, la sperimentazione 
scientifica , il racconto, il mito, la leggenda, la 
musica, la ciclicità del tempo (giorno-notte, 
alternarsi dei mesi e degli anni) . 
Il percorso propone in chiave didattica semplice 

e accattivante i contenuti legati allo studio della 
Botanica e cerca di creare la giusta attenzione 
verso i temi della scienza (alfabetizzazione 
botanica). L'idea si basa sull'attivazione di 
laboratori scientifici in situazioni reali. Partendo 
dall'osservazione di alcuni fenomeni naturali, sul 
"campo" e attraverso l'uso di semplici strumenti 
si intende sviluppare negli alunni l'applicazione 
dei metodi dell'investigazione scientifica per 
porsi domande, cercare risposte e soluzioni e 
verificare ipotesi, in un circolo virtuoso che 
contribuisce a sviluppare le capacità logiche e 
scientifiche. L'approccio innovativo è quello di 
costituire un rapporto diretto con l'alunno che 
viene guidato da un botanico all'esplorazione 
della natura, con strumenti didattici e 
videoproiezioni avvicinandolo a concetti " difficili " 
con un linguaggio semplice tramite il metodo 
scientifico-sperimentale. Nel progetto proposto 
lo studente è il vero orotaqonista del suo 
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apprendimento; molto spazio sarà dedicato allo 
stimolo dell'osservazione e del chiedersi il perché 
dei fenomeni osservati, alla discussione e attività 
di laboratorio. 
Gli alunni parteciperanno ad attività per la 
maggior parte operative, così programmate: 
IN INVERNO: • rilievo fotografico, sopralluogo 
dell'area a disposizione e sua delimitazione; • 
dissodamento e bonifica dell'area , estirpazione 
infestanti, spandimento di terra in superficie; • 
messa .a dimora di bulbi a fioritura primaverile; • 
attività di moltiplicazione e trapianto di piante in 
vaso da interno; • osservazione e classificazione 
degli alberi più comuni a Ischia. 
IN PRIMAVERA : • semina in semenzaio di 
piantine da ortaggi e da fiore ; • piantumazione 
di alberi da frutta (pesco - albicocco - arancio -
limone); • allestimento di aiuole e zone protette ; 
• trapianto di piantine da ortaggi e da fiore; • 
raccolta di foglie e realizzazione di erbari; • 
rilievo fotografico e realizzazione di cartelloni. 
Tutto il percorso è inteso a sviluppare 
competenze di base e trasversali nonché attivare 
una continuità efficace nel curricolo verticale, 
elementi che risultano indispensabili per il 
migliore rendimento scolastico, perché applicabili 
nello studio di qualsiasi disciplina scolastica. 
Trasversale al progetto è in ogni caso lo sviluppo 
delle competenze di cittadinanza attiva, 
progettazione e attivazione di percorsi didattici 
di tipo laboratoriale e ricerca-azione. 

Scienze: Bio-/@b 2 
Il mondo è connotato di complessità e, allo 
stesso tempo, ricco di bellezza e di elementi che 
stupiscono e che stimolano la naturale curiosità 
del bambino. Esplorando i quattro elementi della 
natura, terra, fuoco, aria ed acqua, si vuole 
offrire un percorso di osservazione del mondo 
che ci circonda, con l'intenzione di stimolare i 
bambini a porsi domande sui fenomeni naturali, 
a cercare risposte e a trovare spiegazioni 
facendo ipotesi e poi verificandole. 
L'esplorazione di questi elementi così diversi tra 
loro rappresenta un'occasione per stimolare 
l'immaginazione e la creatività dei bambini 
attraverso diverse esperienze sensoriali ed 
anche espressive. 
Riteniamo utile offrire agli alunni della scuola 
primaria la possibilità di ampliare la conoscenza 
dell'ambiente attraverso l'esplorazione diretta 
dei suoi elementi di base. "L'ambiente come 
fonte di istruzione e informazione, una sorta di 
primo libro di lettura; l'ambiente come terreno di 
indagine/ scoperta cognitiva e ancora, situazioni 
imprevedibili, inedite, straordinarie". 
L'esp lorazione del mondo che ci circonda offre 
occasioni per consolidare la propria identità, 
suscitando nel bambino domande di senso sulla 
propria esistenza e riflessioni sulle conseguenze 
delle proprie azioni. 
La metodologia del percorso si fonda sul bisogno 
costante all'interno della proposta progettuale di 
creare una "didattica del fare", un approccio 
attivo e ludico alla realtà delle cose e dei 
fenomeni, che formi un atteggiamento curioso, 
esplorativo e collaborativo, che stimoli le abilità 
dell'osservare per rifiettere, del raccontare 
l'esperienza e del costruire una prima e semplice 
struttura mentale ordinata sui principali nuclei 
fondanti delle scienze. L'apprendimento è il 
risultato della manipolazione, dell'esplorazione e 
interazione con i singoli exhibit, che mirano tutti 
a facilitare la comunicazione e socializzazione tra 
gli alunni. Inoltre, percorsi a tema strutturati che 
integrano momenti didattici diversi: discussione 
collettiva, svolgimento di esperimenti, lavoro su 
schede. 
L'ideazione, la progettazione e la realizzazione 
di spazi ludico didattici al chiuso (aule, 
laboratori , palestre) e all'aperto (corti li, giardini, 
etc. l vedrà coinvolti ali alunni in orimis 
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insegnanti ed esperti come facilitatori del 
sapere. La condivisione reciproca sarà il valore 
aggiunto del percorso che coniugherà il sapere 
teorico al sapere pratico, consapevoli di "usare" 
l'ambiente come un libro di lettura, come terreno 
di indagine e scoperta cognitiva, di incontro con 
situazioni imprevedibili, straordinarie attraverso 
l'esplorazione diretta dei suoi elementi di base: il 
fuoco l 'acoua la terra l'aria . 

Italiano: Leggendo, scrivendo, 
fumettando 

Nel presente modulo formativo il Circolo 
Didattico Ischia 2 intende realizzare un 
laboratorio didattico di narrazione multimediale. 
Il Digitai Storytelling è una "metodologia 
didattica attiva" poiché promuove la conoscenza 
mediante la costruzione/invenzione di una 
storia, di un racconto autobiografico, di un 
qualsiasi tipo di narrazione multimediale. La 
finalità del modulo, come per gli altri percorsi 
formativi , è realizzare un ambiente di 
progettazione dove favorire attraverso l'uso dei 
media, processi di tipo conoscitivo, di 
socializzazione, di sviluppo e potenziamento di Il 
percorso progettuale mira a promuovere la 
padronanza del linguaggio e delle competenze 
lessicali nella lingua italiana prevedendo però 
l'uso di mezzi multimediali e informatici come 
strumento di partecipazione attiva da parte degli 
allievi, per superare la dimensione trasmissiva e 
frontale del sapere. Si partirà da attività di 
interazione orale e di lettura, proposte in luoghi 
diversi dai normali contesti scolastici : la 
biblioteca comunale, il carcere borbonico e il 
teatro . Qui, mediante giochi linguistici e di 
enigmistica quali cruciverba, casellari e giochi 
va ri , si consentirà ai bambini e alle bambine di 
avvicinarsi alla scrittura e alla lettura in modo 
divertente, di realizzare un confronto tra loro per 
promuovere l'aiuto reciproco, incoraggiando 
l'inclusione di alunni con bisogni speciali e a 
rischio di dispersione scolastica e di "creare con 
le parole", favorendo in tal modo l'acquisizione e 
l'espansione del lessico. L'incontro con 
fumettisti , presso il Salone Nazionale del 
Fumetto e del Gioco "COMICON"( Napoli), 
consentirà poi di awicinarsi ad un linguaggio di 
più agevole produzione in quanto più sintetico e 
più semplice quale quello fumettistico. Infine 
attraverso l'uso di mezzi multimediali e di 
stampante in 3D, presenti nella scuola e con 
l'aiuto di esperti fumettisti e giornalisti locali , si 
permetterà a tutti gli allievi di costruire tavole di 
fumetti basate su una sceneggiatura ideata e 
scritta attraverso dialoghi coerenti, didascalie, 
metafore, onomatopee, aprendo la strada alla 
riflessione metalinguistica e alla realizzazione di 
un giornalino scolastico che sarà pubblicizzato in 
occasione della manifestazione finale dei PON al 
termine di tutte le attività progettuali . 

Italiano: La magia del libro 

Il presente modulo formativo intende realizzare 
un laboratorio di narrazione multimediale. La 
finalità è realizzare un ambiente di progettazione 
dove favorire attraverso l'uso dei media e dei 
nuovi linguaggi , processi di tipo conoscitivo, di 
socializzazione, di sviluppo e potenziamento di 
capacità di comunicazione.Il laboratorio di 
scrittura multimediale consentirà di potenziare la 
didattica ordinaria attraverso una metodologia 
innovativa. Si partirà da attività di ascolto di 
storie lette da attori, giornalisti, scrittori e 
registi, invitati ad intervenire in luoghi diversi dai 
normali contesti scolastici : la biblioteca 
comunale, il carcere borbonico e il teatro . Da qui 
si innesta lo sviluppo di nuove idee e proposte 
che confluiranno nella realizzazione di un 
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" laboratorio di ra cconto multimediale" . Con 
l 'aiuto di esperti e con il supporto dei mezzi 
tecnologici, i bambin i proveranno a scrivere un" 
Digitai book'', che sarà messo a disposizione N.1 Esperto Illustratore 
dell'intera comunità scolastica . La didattica 

per n.8 ore laboratoriale in cui si integ rano il fare, il pensare 
e l'essere si coniuga perfettamente con gli 
indi rizzi didatt ico- formativi della nost ra 
istituzione. Sarà un'esperienza didattica lud ica, 
immersiva e co involgente che terminerà con la 
proiezi one del "Digitai book" durante la 
drammatizzazione fi nale prevista nel modulo di 
linqua ing lese "SPEAKING BOOKS". 

A rt. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 
L'Esperto avrà il compito di: 

1. Realizzare le attività formative ed è responsabile del processo di apprendimento final izzato a 
migliorare le conoscenze, le competenze e le abil ità specifiche dei partecipanti; 

2. organizzare l'offerta formativa sulla base di un 'analisi dei livelli di partenza dei destinatari e 
coerentemente con le final ità, i tempi e le risorse disponibili; 

3. di accertarsi dei requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei 
singoli allievi, al fine di modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi; 

4 . realizzare l'offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando 
sulle competenze dei partecipanti, 

5. verificare gli obiettivi stabiliti in fase di progettazione e sulla base del programma definito, 
articolare le varie fasi e i temp i dell'apprendimento, definendo l'organizzazione e la scansione di 
ogni modulo formativo; 

6. gestire il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma stabilito per 
raggiungere gl i ob iettivi formativi; 

7. partecipare anche all'elaborazione delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché 
del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico, introducendo, eventualmente, ulteriori dispositivi di 
accertamento delle competenze/conoscenze acquisite da i partecipanti; 

8. predisporre il materiale didattico da utilizzare in sede di formazione; 
9. partecipare alle riunioni relative al modulo di sua competenza; 
10. Svolgere l'incarico secondo il calendario approntato dalla Dirigente Scolastica ; 
11. Utilizzare il sistema di inserimento dati nel sistema " Gestione Progetti FSE", 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; 

12. Relazionare circa le proprie attività. 

Art. 2 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire l'istanza (Allegato A), debitamente firmata, in busta chiusa e 
con in calce la dicitura "Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Esperto Esterno nei 
modul i di italiano e scienze, PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805", entro e non oltre le ore 
12.00 del 21 marzo 2019, con le seguenti modalità: 

};> Spedite a mezzo raccomandata all'ind irizzo: Circolo Didattico Ischia 2 - Via Nuova Cartaromana, 
17 - 80077 Ischia. Qualora la stessa dovesse pervenire all'Istituto dopo il term ine suddetto che è 
perentorio, non avendo alcun valore la data riportata dal timbro postale inerente alla spedizione, 
non sarà ammessa alla comparazione; 

};> Consegna brevi manu presso l'Ufficio protocollo della segreteria di questa Istituzione 
Scolastica, dove l' incaricato provvederà a rilasciare regolare ricevuta; 

};> Invio a mezzo Posta Elettronica Certificata, in formato PDF all'indirizzo 
naee35100e@pec.istruzione.it secondo i criteri previsti dall'art. 65 D.Lgs n.82 del 2005 e s.m. i. , 
indicando nell'oggetto "Avviso Pubblico di selezione per l'affidamento dell'incarico di Esperto 
Esterno nei moduli di italiano e scienze, PON Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805". 

L'Istanza dovrà essere corredata dal curriculum vitae in formato europeo. 
Si fa presente che: 
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*** * * * * * * 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 

Ministero dell'lstrul'fone, dell'Un\venltà e delta Ricerca 
Dipartimento per la Programmazione 
Direzione Generale per interventi In mater1a di edlllz1a 
scolastka, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'btnrzlone e per l'lnnovazlone d1gltale 

*•* ~~!liiP Ufnclo IV 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA · COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO-FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione. it 

Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato; 
Le domande che risultassero incomplete o prive di curriculum vitae non verranno prese in 
considerazione; 
L'Amministrazione si riserva, in caso di affidamento dell'incarico, di richiedere la documentazione 
comprovante i titoli dichiarati. 

Art. 3 - MODALITA' DI SELEZIONE E CRITERI DI COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera della Commissione di 
Valutazione mediante la comparazione dei curricula pervenuti. La comparazione avverrà tramite 
l'attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione dei titoli di cui alla tabella 
sottostante: 

Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto nel curriculum 
presentato sarà assegnato il voto più basso): 

Max 15 punti fino a 89 6 punti 
da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 110 lode 15 punti 

Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile con il punto 
precedente). 

Puntegg io assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del voto nel curriculum 
presentato sarà assegnato il voto più basso): Max 8 punti 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 110 lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla t ipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 
Max 24 punti 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 10) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della scuola primaria/infanzia 
Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 10) 
·- --·· --· ·-.. - ____ .. 

···- -·''"' ................. = ·=rr·-= ...... -····-····-· 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del proge"u '°' "'d~ 2 punti 

Totale Max 100 punti 
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*** * * 
* * * * 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 

Ministero dell'lsuuzlone, dell'Unlversltti e della Ricerca 
Dlp.u"ttmento per la Programmazione 
Dlrezi<>M- Generale per interventi In mater1a di edilizia 
scolastica, per la gestione del fondi strutturali per 
l'lstnrzlone e per l'Innovazione cHgltale 

*** ~~~ Ufflclo lV 

UNIONE EUROPEA MIUR 

PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO -FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@6ec. istruzione .it 

A conclusione della comparazione, la Commissione di Valutazione provvederà alla formaz ione della 
graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito web dell'Istituzione. Avverso la 
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo entro i 15 giorni successivi alla data di pubblicazione. 
Trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria si procederà all'approvazione e 
pubblicazione della graduatoria definitiva. 
A parità di punteggio si procederà a conferire l'incarico al candidato anagraficamente più giovane. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola istanza valida. 
Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d'opera e in caso di dipendenti della 
Pubblica amministrazione, l'eventuale incarico è subordinato alla preventiva autorizzazione del l'ente di 
appartenenza. 

Art . 4 - DURATA DELL'INCARICO E COMPENSO ORARIO PREVISTO 
Per la prestazione effettuata sarà corrisposto un compenso orario di € 70,00 (settanta/OD) comprensivo 
dei contributi prev.li e ass.li e delle ritenute a carico del dipendente e dello stato . 
Saranno retribuite solo le ore effettivamente prestate che si dedurranno dal reg istro delle attività svolte. 
La liquidazione del compenso previsto avverrà alla conclusione delle attività, a rendicontazione avvenuta 
ed a seguito dell'effettiva acquisizione del budget assegnato a questa Istituzione Scolastica. 
L'incarico dell'esperto avrà durata fino alla conclusione degli adempimenti fina li r ichiesti nella piattaforma . 

Art. 5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. I medesimi dati potranno essere 
comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare lo 
svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell'aspirante. L'interessato 
gode dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 

Art. 6 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile del Procedimento di cui al presente 
Avviso di Selezione è la Dirigente Scolastica dott.ssa Patrizia Rossetti. 

Art. 7 - PUBBLICITA' 
Il presente Avviso di Selezione è pubblicato all 'albo e sul sito web dell'Istituzione Scolastica. 

Allegati: 
1. Istanza di partecipazione (Allegato A) 
2. Tabella di autovalutazione titoli (Allegato B) 
3. Curriculum vitae in formato europeo (Allegato C) 
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*** * * * * * * 

Mlnhtero dell'Istruzione, dell'Unlverslt;i e della Ricerca 
Dliarttmento pe..- la Prngrammazlone 
Dlrezloneo Generale per Interventi In mater1a di edUlzla 
scotutfca, per la gestione del fondi strutturali per 
l'lstn rzlone e per l'Innovazione digita le 

*** 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 
~PGllP' Ufficio IV 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO-FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

P.O.N. FSE 2014-20 "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 
Asse I - Istruzione - Annualità 2017 

Imparare, crescere, divertirsi 

Cod. 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-805 - C.U.P. 837118075600007 

Allegato A 

Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l'individuazione, mediante procedura 
comparativa dei curricula, di esperti esterni all'Istituzione Scolastica per l'attuazione delle azioni per il 
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa". 
Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2. - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il 
supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. 
Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica scienze, nuove tecnologie, nuovi linguaggi, ecc.) - Cod. progetto 10.2.2A
FSEPON-CA-2017-805. 

Il/La sottoscritto/a--------------------------------

nato/a a _______________________ _ il __________ _ 

residente a ____________ alla via _________________ n. __ , 

C.F. _________________________ tel. __________ _ 

e-mail _________________ _ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione in qualità di ESPERTO Esterno, per i seguenti moduli formativi: 

1) LINGUA MADRE "LEGGENDO-SCRIVENDO-FUMETTANDO 
Esperto in lettura, scrittura e drammatizzazione 
Esperto Illustratore 

2) LINGUA MADRE "LA MAGIA DEL LIBRO" 

D 
D 

Esperto in lettura, scrittura e drammatizzazione D 
Esperto in video produzione, video marketing e web communication D 
Esperto Illustratore D 

3) SCIENZE "BIO-L@B" 
Esperto laureato in scienze agrarie D 

4) SCIENZE "BIO-L@B 2" 
Esperto laureato in scienze agrarie D 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole 
delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle 
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*** * * * * * * 

FOnDI 
/TAUTTUAALI 

EUROPEI 

Ministero dell'Istruzione, dell'Unlverslta e della Ricerca 
Dipartimento ~r la PrD'grammaz1one 
Direzione Generale per lntervent1 In mater1a di edlllzta 
scolast1ca , per la gestlOl'le del fondi strutturalt per 
l'Istruzione e per l'innovazione d!glta!e 

*** ~-~Ufflclo lV 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENDIMENTO -FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Leggi speciali in materia: 

DICHIARA 

O che non sussistono situazioni di incompatibilità e di inconferibilità all'assumere l'incarico di esperto; 

O di non avere condanne penali, di non essere stati destitu iti da Pubbliche Amministrazioni e di essere in 
regola con gli obblighi di legge in materia fiscale; 

O di non avere procedimenti penali in corso oppure di avere in corso il seguente procedimento penale: 

O di autorizzare al trattamento e alla comunicazione dei propri dati personali connessi al rapporto di 
lavoro (ai sensi dell'art. 4 comma 1 lettera d del D. Lgs n. 196/03); 

O di accettare tutte le condizioni elencate nell'Avviso di selezione emanato dalla Dirigente Scolastica per 
l'attribuzione del presente incarico; 

O di essere in possesso di adeguate competenze informatiche; 

O di avere esperienza di utilizzo della piattaforma PON "gestione degli interventi " ; 

O di accettare senza condizioni la tempistica che verrà stabilita per la realizzazione del progetto. 

In caso di attribuzione dell'incarico, dichiara: 

- di essere disponibile a svolgere l'incarico senza riserve; 

- di assicurare la propria presenza alle riunioni collegate alla realizzazione del progetto; 

- di assicurare la propria disponibilità per l'intera durata del progetto; 

- di documentare l'attività sulla piattaforma on-line "gestione degli interventi" per quanto di propria 
competenza 

- di consegnare a conclusione dell'incarico tutta la documentazione inerente l'incarico. 

Alla presente istanza allega: 

• curriculum vitae in formato europeo, debitamente firmato 
• Allegato B - Tabella di autovalutazione titoli, debitamente compilata 

Data Firma _____________ _ 
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*** * * * * 
* * 

Ministero dell'Istruzione, dell'Unlverslta e della Ricerca 
Dipartlm~to ~r la Protrammazlone 
Direzione Generale per ln~rventl In mater1a di ed1Uzla 
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l'fstrunone e pe-r l'tnnovnlone d1gl~le 

*•* 

Fono1 
/TRUTTURALI 

EUROPEI 
Q~/" Ufflclo!V 

UNIONE EUROPEA MIUR 

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER l'APPRENOIMENTO-FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

Allegato B 

Tabella di Autovalutazione titoli 

(*)Auto Colonna 

Titoli culturali e professionali Valutazione Valutazione riservata 

alla scuola 
Laurea Specialistica o vecchio ordinamento o titoli 
equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo. 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del Max 15 punti voto nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 
fino a 89 6 punti 

da 90 a 99 9 punti 
da 100 a 104 12 punti 
da 105 a 11 O lode 15 punti 
Laurea Triennale o titoli equivalenti 
coerente con le attività previste nel modulo (non cumulabile 
con il punto precedente). 

Punteggio assegnato in base al voto di laurea (in mancanza del Max 8 punti 
voto nel curriculum presentato sarà assegnato il voto più basso): 

fino a 89 4 punti 
da 90 a 104 6 punti 
da 105 a 11 O lode 8 punti 

Docenza universitaria afferente alla tipologia di intervento 
Max 6 punti 

(2 punti a docenza max 3) 

Pubblicazioni afferenti alla tipologia di intervento 
Max 5 punti 

(1 punto a pubblicazione max 5) 

Esperienza di docenza afferente alla tipologia di intervento 
Max 24 punti 

(2 punti per esperienza max 12) 

Esperienze lavorative afferenti alla tipologia di intervento 
Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 1 O) 

Esperienze in progetti PON/POR rivolti agli alunni della 

scuola primaria/infanzia Max 20 punti 

(2 punti per esperienza max 1 O) 

Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche 
2 punti 

del proqetto formativo 

(*) Da compilare a cura del candidato. 

Il candidato avrà cura di evidenziare sul curriculum vitae le esperienze e i titoli dei quali si richiede la 
valutazione. 

Data __________ _ Firma _____________ _ 
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*** * * * * 
* * *** 

FOnDI 
JTRUTTUAALI 

EUROPEI 

,,, ..,-,,.....-- Ministero dell'Istruzione, dell'Unlversl~ e della Rtcerca 
Dipartimento pe-r la Programma:done-
Dlrezlone Generale per Interventi In materia di ed\11z1a 
scolastlca, per la gestione del fondi struttura11 per 
1'1struzlone e per l'lnnovazlone dlg!tale 
UfnclolV 

UNIONE EUROPEA MIUR 
PER LA SCUOLA -COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTCHSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@ist ruzione.it - pec: naee35100e@pec.ist ruz ione.it 

A llegato C 

FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

~ 
r. ...... ~M~ •• ~ •• ~.:. •••••• J 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

[COGNOME, Nome, e, se pertinente, altri nomi ] 

[ Numero civico, strada o piazza, codice postale, città, paese ] 

[Giorno, mese, anno] 

• Date (da- a) [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun impiego pertinente 
ricoperto. ] 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabil ità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da - a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

• Principali materie I abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

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

FOnDI 
/TAUTTUARLI 

EUROPEI 

Ministero dell'Istruzione, dell'Unhlerslt.\ e della Ricerca 
Dlp11rtlmento per la Programmazione 

*** 
UNIONE EUROPEA 

Direzione Generale per lnterventl In materia di edUlzla 
scolastfca, per la gestione del fondi strutturai! per 
1'1struzlone e per l'Innovazione dlgltale 

~!l1idlfl~ UfflclolV 

MIUR 
PER LA SCUOLA- COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FSE 

CIRCOLO DIDATTICO ISCHIA 2 
Via Nuova Cartaromana, 17 - 80077 ISCHIA 

Tel. 081.993127 - fax 081.18993491 - C.F.91005990634 - Cod.mecc.NAEE35100E 
e-mail: naee35100e@istruzione.it - pec: naee35100e@pec.istruzione.it 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

MADRELINGUA 

AL TRE LINGUA 

• Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
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 
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. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

PATENTE O PATENTI 

[Indicare la madrelingua] 

[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. ] 

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

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

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

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

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

ALLEGATI [Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ] 
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