
 

 

  
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B - 84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

BANDO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI E FIGURE AGGIUNTIVE 

CUP E87I17001230007 – PON 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-636 

 - Raccontiamo la nostra terra – 

 

Prot. N°1836/VI-5                                                            SAN GIOVANNI A PIRO,28/11/2018 

 

  All’AlboP retorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 Agli ATTI 
 Alle Scuole della Provincia di Salerno   

Agli interessati  

  

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, compe-

tenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 

23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave 

degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali - Sottoazione 

10.2.5.A Competenze trasversali. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017, emanato nell’ambito del Pro-

gramma Operativo Nazionale “Per la Scuola-Competenze e Ambienti per l’Apprendimento”, a 

titolarità del MIUR, approvato da parte della Commissione Europea con Decisione C n. 9952 

del 17/12/2014 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la Nota del MIUR, Prot. n. AOODGEFID-23573 del 23/07/2018, con cui si comunica 

a questa Istituzione Scolastiche che il Progetto da essa presentao, collocato utilmente nella gra-

duatoria approvata con Provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione prot. AOOD-

GEFID/19600 DEL 14/06/2018, è formalmente autorizzato; 

VISTA la Nota Prot. AOODGEFID/38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per 

l’attuazione del progetti a valere del FSE”; 



 

 

VISTE le Note Prot. AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 e Prot. AOODGEFID/35926 del 

21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti 

di natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTA la Circolare AOODGEFID n. 31732 del 35/07/2017, “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 conta del 13 gennaio 2016, n. 1588”; 

VISTI il Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 67, punto 1 comma b) e il Regolamento (UE) n. 

1304/201, art. 14.1; 

VISTO l’art. 7 comma 6, lett. b) del D. Lgs. 165/2001; 

VISTO il DPR 275/1999 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolasti-

che; 

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, Regolamento concernente le istruzioni generali sulla ge-

stione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTE le Note Prot. AOODGEFID/11805 del 13/10/2018 e AOODGEFID/3131 del 

16/03/2017 relative agli obblighi di informazione e pubblicità; 

VISTE le Delibere degli OO.CC. 

INDICE  

Bando di selezione, a evidenza pubblica, per il reclutamento di figure professionali esperte e 

figure aggiuntive, interne o esterne (qualora non se ne rinvengano internamente) all’ammini-

strazione scolastica, in merito alla specificità e alle caratteristiche dei percorsi formativi pro-

grammati nel progetto, come di seguito indicati:  

N. 5 Esperti e N. 2 Figure Aggiuntive, per i seguenti percorsi formativo-laboratoriali destinati 

ad alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 

MODULO AREA ORE  
N. 

ESPERT
I  

N. FIG. 
AGGIUNTIV

E 

DESTINATA
RI 

DESCRIZIONE 

“Dal campo 
al piatto” 

Educazione 
alimentare, 

cibo e 
territorio 

30 1  

Primaria 
Plessi di 

S. Giovanni 
a Piro e 
Scario 

Lezioni e laboratori per 
scoprire la stagionalità 

e i prodotti locali, 
l’alimentazione sana 

per il benessere fisico e 
psichico 



 

 

“son’Oro" 

Benessere e 
corretti stili 

di vita, 
educazione 
motoria e 

spot 

30 1 
1 

(Psicologo) 

Primaria 
Plessi di 

S. Giovanni 
a Piro e 
Scario 

Laboratorio di 
musicoterapia e 

coscienza corporea 

“Lungo il 
fiume” 

Educazione 
ambientale 

30 1 1 

Primaria 
Plesso 

Caselle in 
Pittari 

 

Laboratorio, attività di 
gruppo e uscite 

didattiche alla scoperta 
del fiume Bussento 

“FiloSoFare 
conoscenza, 
esperienza e 

riuso” 

Educazione 
ambientale 

30 1  

Primaria 
Plesso 

Caselli in 
Pittari 

Laboratorio di pensiero 
critico e dialogo 

creativo sulla 
questione ambientale 

e sulle politiche di 
tutela con il recupero e 

la costruzione di 
strumenti musicali 
nell’ottica del riuso 

creativo. 

“Io mi attivo 
e partecipo” 

Civismo, 
rispetto delle 

diversità e 
cittadinanza 

attiva 

30 1  

Secondaria I 
grado 
Plesso 

Caselle in 
Pittari 

Laboratorio di 
approfondimento dei 

concetti di democrazia 
e partecipazione. 

 

Si precisa che sarà data priorità alla valutazione e alla formulazione della Graduatoria delle 

candidature presentate dagli esperti interni; solo in casi di assenza - da parte del personale in-

terno - di candidature o di possesso dei requisiti imprescindibili per l’attribuzione dell’incarico, 

si procederà, alla valutazione e alla formulazione della graduatoria delle graduatorie presentate 

dagli esperti esterni. 

CARATTERISTICHE DELLE FIGURE RICHIESTE  

ESPERTO: È la figura che, per caratteristiche e profilo culturale e professionale, si caratterizza 

per competenze disciplinari e di compito per l’attività formativa richiesta per il modulo di inter-

vento. Pur non partendo, necessariamente, da conoscenza pregressa degli allievi, ne individua le 

peculiarità, sulle stesse mira gli interventi tesi all’implementazione della formazione globale 

degli stessi centrando l’azione sugli aspetti più caratterizzanti e coinvolgenti della disciplina per 

il perseguimento delle competenze. Il suo operato deve essere continuamente rapportato e rac-

cordato all’azione del tutor per poter conseguire un utile raggiungimento dei traguardi prefissati 

. In concerto con il tutor, cura l’azione valutativa e di monitoraggio ex ante – in itinere – ed ex 

post del modulo. È richiesta, per la partecipazione, il diploma di laurea attinente l’attività da 

svolgere.  



 

 

FIGURA AGGIUNTIVA: È la figura che – diversificata per moduli – per profilo culturale e 

professionale interviene direttamente sugli allievi, oltre che sulla tenuta generale, sul percorso 

modulare. Considerata la natura del progetto e le finalità che lo stesso – all’interno dell’Azione 

generale – si propone, questa è la figura che è tenuta a quegli interventi, di tipo specialistico e di 

stretta pertinenza tecnico-scientifica, atti alla conoscenza, analisi e possibile rimozione di situa-

zioni ostative la serena progressione formativa dell’allievo. È affidata la documentazione di pro-

cesso degli allievi. È richiesta per la partecipazione il diploma di laurea attinente l’attività da 

svolgere  

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE  
Sono ammessi alla selezione, come da figure professionali richieste, pena l’inammissibilità 

della candidatura, tutti gli aspiranti per i quali ricorre la corrispondenza documentale con i cri-

teri di selezione proposti i quali si applicano – di seguito - per le caratteristiche delle figure ri-

chieste e per diversificazione modulare. Per gli Esperti e le Figure aggiuntive è richiesto, pena 

l’inammissibilità, il diploma di laurea attinente l’attività da svolgere per il modulo richiesto e 

come si riporterà nelle tabelle che seguono.  

CRITERI DI SELEZIONE E TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  

TITOLI DI ACCESSO E ALTRI TITOLI 
CULTURALI 

- Laurea Magistrale attinente il modulo (10 punti); 

 

Titoli culturali: 

- Altre lauree (2 punti a titolo, max 4 punti ); 

- Corsi di specializzazione in discipline affini al contenuto 
del modulo (1 punto a titolo, max 2 punti ); 

- Master annuali nella disciplina (1 punto a titolo, max 2 
punti); 

- Corsi di formazione e aggiornamento relativi al modulo 
(1 punto a titolo, max 2 punti). 

(max 20 punti) 

ESPERIENZA PREGRESSA 
DOCUMENTATA 

- esperienze nel settore , presso  istituzioni scolastiche, 
Enti e/o associazioni (2 punto per ogni anno, max 10 
punti); 

- altre esperienze professionali inerenti il settore del 
modulo ( 1 punto per ogni esperienza, max 5 punti) 

(max 15 punti) 

COMPETENZE SPECIFICHE, 
INFORMATICHE E LINGUISTICHE 

- certificazioni specifiche di settore attestanti 
competenze e/o abilità particolari (2 punti a titolo, max 
10 punti); 

- certificazioni informatiche (1 punto a titolo max 2 
punti); 

- Certificazioni linguistiche (1 punto a titolo , max 3 punti 
– riferiti a lingue diverse); 

(max 15 punti) 



 

 

PROPOSTA PROGETTUALE 
 

Produzione di progettazione dell’attività che si intende 
svolgere attinente il modulo per cui si concorre nel 
rispetto degli obiettivi di innovatività, coerenza 
disciplinare, chiarezza espositiva.  

- Valutazione proposta progettuale (insufficiente 5, 
essenziale 10, discreta 15, buona 20, ottima 25: max 25 
punti) 

- Valutazione del C.V. (Essenziale 5, adeguato 15, 
eccellente 25: max 25 punti) 

 

(max p.50) 

TABELLA DEI TITOLI RICHIESTI PER MODULO PER LE FIGURE PROFESSIO-

NALI DI ESPERTO E FIGURA AGGIUNTIVA  

MODULO ORE  
ESPERTI 

RICHIESTI 
TITOLI RICHIESTI PER 

ESPERTI  

FIGURE 
AGGIUNT. 
RICHISTE  

TITOLO RICHIESTO PER FIGURA 
AGGIUTIVA 

“Dal campo al 
piatto” 

30 1 

Laurea in scienze 
sociali, Laurea in 

scienza della 
comunicazione; 

Laurea in antropologia. 

  

“son’Oro" 30 1 

Diploma o Master in 
Musicoterapia + 

diploma di 
Conservatorio (vecchio 

ordinamento) 

1 
Laurea in Psicologia; 
Laurea in Pedagogia 

“Lungo il 
fiume” 

30 1 

Laurea in geologia, 
Laurea in archeologia, 

Laurea in biologia 

1 

Laurea in geologia, Laurea 
in archeologia, Laurea in 

biologia 

“FiloSoFare 
conoscenza, 
esperienza e 

riuso” 

30 1 

Laurea in Filosofia + 
Diploma di 

Conservatorio 

  

“Io mi attivo e 
partecipo” 

30 1 
Laurea in 

Giurisprudenza 
  

 

RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 
L’incarico di ESPERTO sarà retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di €. 70,00/ora 

lordo stato, per numero 30 omnicomprensivo di ritenute e oneri di legge. 
L’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA – nei moduli ove previsto - sarà retribuito a carico dei 



 

 

fondi specifici con l’importo di €.600,00 lordo stato, per n. 20 allievi e n.ro 20 ore omnicom-

prensivo di ritenute e oneri di legge  

IMPEGNI RICHIESTI  

Attività didattica come da proposta progettuale ed in linea con gli obiettivi dell’azione proposta 

dalla Scuola – Lavoro in piattaforma con inserimento di tutti i dati richiesti ed osservanza dei 

tempi indicati, pena la risoluzione del contratto- Disponibilità agli incontri prefissati per il team 

di lavoro.  

 

 

 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande – con scelta del modulo per cui si intende partecipare - unitamente al CV europeo 

e alla proposta progettuale, vanno indirizzate esclusivamente per posta elettronica certificata 

all’indirizzo: saic815005@pec.istruzione.it entro e non oltre il 12/12/2018  corredate da docu-

mento di identità e regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 quali autocertificazioni e 

passibili di accertamenti d’ufficio da parte della P.A.  

I requisiti richiesti vanno posseduti alla data della pubblicazione sul sito istituzionale della 

Scuola del presente bando. La mancata corrispondenza di una delle condizioni, è causa di inam-

missibilità della domanda o se in fase di attribuzione o esecuzione del contratto, di risoluzione 

unilaterale dello stesso. Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissi-

bilità, l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno 

2003. La Scuola non risponde di eventuali difficoltà tecniche di mancata trasmissione della do-

manda. È a cura degli interessati la richiesta dell’attestazione dell’avvenuta ricezione e consegna 

dell’istanza.  

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA DEGLI ASPI-

RANTI  

La selezione delle domande pervenute è a cura di una commissione interna costituita dal DS, 

dalla DSGA e una Ass.te Amm.va. La seduta sarà tenuta in data 15/12/2018e al termine della 

stessa seguirà - sul sito istituzionale - la pubblicazione della graduatoria verso cui si potrà pre-

sentare reclamo reclamo nei 3 gg. La scuola si riserva di assegnare o non assegnare l’incarico in 

presenza di una sola candidatura. Chiusi i termini, la graduatoria è da intendersi definitiva e gli 

aspiranti utilmente collocati saranno direttamente contattati per la stipula del contratto che è da 

redarsi quale prestazione d’opera.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Il Dirigente Scolastico – dott. Corrado Limongi 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                          F.to Prof. Corrado LIMONGI 
                                                                                                                  (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                           ai sensi dell’art.3, comma 2, del DLGS 39/1993) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


