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OGGETTO: PROROGA SCADENZA BANDO PER LA SELEZIONE DI:
-

DOCENTI ESPERTI

-

TUTOR

-

FIGURE AGGIUNTIVE

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).
Obiettivo Specifico 10.2 Avviso pubblico prot. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di
progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
dell’offerta formativa.
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi
Sotto Azione 10.2.1 A Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia;
Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base
Codice identificativo Progetti:
PON:
10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449
F78H18000480007
“COMPETENZE AL QUADRATO”

–

CUP:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla
gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante 'Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii;
VISTO il DPR 275 /99 concernente Norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;
VISTA La Circolare del Ministero del Lavoro e Politiche sociali n. 2 del 2 febbraio 2009;
VISTI 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;

VISTO l’avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 sul potenziamento delle
“Competenze di Base” in chiave innovativa a supporto dell’offerta formativa. Asse I Obiettivo
Specifico 10.2: Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azioni 10.2. 1-2: Azioni di
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base Scuole primaria e Scuola secondaria di
primo grado;
VISTOil progetto presentato da questo Istituto con protocollo MIUR 16024 in data 02/06/2018
candidatura n. 1015545 – FSE – Competenze di base seconda edizione;
VISTE
le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto di questa Istituzione
per la realizzazione dei progetti relativi ai Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” - 2014 – 2020: Collegio dei
docenti n. 7 del 13/3/2017 e Consiglio d’ Istituto n. 5 del 20/03/2017;
VISTA la nota MIUR, Direz. Gen. Affari Internazionali prot. n. AOODGEFID/22702 del
01/07/2019 con la quale è stata comunicata all’IC “F: Palizzi” di Casoria la formale autorizzazione
all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa, con chiusura progetto sulla
piattaforma entro il 30/09/2021 e almeno due moduli dovranno essere realizzati e certificati sul SIF
entro il 30/09/2020 come art. 4 Avviso 4396 del 09/03/2018;
VISTO
il programma annuale per l’esercizio finanziario 2019 approvato dal Consiglio d’Istituto
n. 14 del 29/03/2019;
VISTA
l’assunzione in bilancio, Prot. 520 del 07/02/2018, del progetto PON:
10-2.2A-FSEPON-CA-2019-449 di € 43.656,00.
VISTE le finalità del finanziamento attraverso il quale si intende supportare le famiglie e gli studenti,
che a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e della conseguente crisi economica vivono
situazioni di disagio economico che potrebbero, in alcuni casi, compromettere il regolare diritto allo
studio;
VISTO che la partecipazione al ’”Bando di selezione docente esperto” prot.1862 del 18/05/2021;
“Bando di selezione tutor”, prot.1863 del 18/05/2021, “Bando di selezione figure aggiuntive”, prot.1938
del 21/05/2021 é inferiore al numero di DOCENTI/TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE previsti dal
progetto

EMANA
La reiterazione della data di scadenza al 06 giugno 2021 dello stesso Avviso per la selezione di
DOCENTI ESPERTI/ TUTOR/FIGURE AGGIUNTIVE per il PON FSE “COMPETENZE DI BASE
AL QUADRATO”
DOCENTI ESPERTI
MODULO
-

AMICI DELLA MATEMATICA

-

IO E LA NATURA

-

IMPARI…AMO LO SPAGNOLO
TUTOR

MODULI
-

TUTTI
FIGURE AGGIUNTIVE

MODULI
-

ITALI…AMO

-

AMICI DELLA MATEMATICA

-

OGGI SCIENZE

-

IO E LA NATURA

-

IMPARI…AMO LO SPAGNOLO

Per i dettagli dei moduli, si rimanda alla consultazione degli stessi sul sito www.palizzicasoria.edu.it

Art. 3 - Modalità e termini per la presentazione delle istanze di partecipazione
L'istanza di partecipazione al presente Avviso di selezione deve essere presentata a mano in segreteria
didattica o via mail all’indirizzo naic8ev005@istruzione.it (in questo caso i documenti vanno sottoscritti
in originale e scansionati), improrogabilmente, entro e non oltre il 06 giugno
2021 alle ore 14.00, utilizzando il modulo di partecipazione (Allegati 1 e 2 al presente Avviso)
allegando:
1. Allegato 1
2. Tabella di valutazione dei titoli – Allegato 2.
3 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento
SI SPECIFICA CHE SULLE DICHIARAZIONI SARANNO FATTI CONTROLLI PER ATTESTARE
LA VERIDICITA' DEI DATI DICHIARATI.
Art. 4- Cause di esclusione
Non saranno prese in considerazione le richieste:
prive degli allegati richiesti debitamente compilati e
sottoscritti; prive del documento di identità del dichiarante;
pervenute oltre i termini indicati.
Art. 5 – Modalità di pubblicazione delle graduatorie e termini per eventuali reclami
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata per 7 giorni esclusivamente all’Albo on line dell’Istituto e
nella sezione dedicata del sito con indicati i codici SIDI dei beneficiari; gli stessi riceveranno sulla
casella di posta elettronica indicata nella domanda apposita comunicazione di assegnazione del
comodato d’uso. Avverso la graduatoria potrà essere presentato ricorso entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR): i dati personali raccolti
saranno oggetto di trattamento a norma di legge, con l’ausilio di strumenti cartacei e informatici.
L’informativa in materia di protezione dei dati personali è visionabile sul sito della scuola
www.palizzicasoria.edu.it
nella sezione “Amministrazione trasparente - altri contenuti”
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Angelina Saviano
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATO 1
Istanza di partecipazione
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “F.PALIZZI”
Il/La
sottoscritto/a,______________________________________________________________
nato/a a ______________________________________ prov. ________________il ____ / ____ /
____, C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, residente in _________________ Via
___________________________________, n.____C.A.P.__________,tel._____________, cell.
______________;e-mail _____________________________________in servizio presso il
plesso_____________________ di Scuola_______________________in qualità di docente
di______________________________________________ preso atto dell’Avviso Interno di
selezione per il reclutamento di “Docente Esperto e relativamente al progetto “COMPETENZE
AL QUADRATO” PROGETTO 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-449

CHIEDE
di partecipare alla selezione per titoli per l’attribuzione dell’incarico di:

🗆

DOCENTE ESPERTO MODULO _____________________

🗆

TUTOR _______________________

🗆 FIGURA AGGIUNTIVA

___________________________

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere cittadino________________
di essere in godimento dei diritti politici
di essere in possesso dei titoli dichiarati negli allegati a codesta domanda
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti
di non essere stato destituito dalla pubblica amministrazione
di essere in regola con gli obblighi di legge in materia fiscale
di impegnarsi a documentare tutte le attività di propria competenza
di impegnarsi a collaborare con gli esperti e le altre figure interne di Piano Inoltre, il
sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. L.vo n.196/2003
esclusivamente per l’espletamento della procedura di cui alla presente domanda e si impegna a
produrre, prima del conferimento dell’incarico, l’autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza.
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:

4 Allegato 1
5 Tabella di valutazione dei titoli – Allegato 2.
6 Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto
4. Fotocopia di un documento di riconoscimento.
ALLEGATO 2
Al Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo “F.PALIZZI”

Tabella di valutazione titoli
PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE di cui all’Avviso
pubblico 4396 del 09/03/2018 “Competenze di base – 2a edizione” - Azione 10.2.2A
Competenze di base.- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua
italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.)
Progetto titolo: “ COMPETENZE AL QUADRATO”
Codice: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-449“Competenze di base” 2a Edizione

Candidato:____________________________________________________________________
PROFILO RICHIESTO: DOCENTE
ESPERTO / TUTOR

TITOLI CULTURALI E
PROFESSIONALI
Laurea specialistica o magistrale
Diploma Ii grado *(si valuta solo il titolo di
studio di livello maggiore conseguito)
Certificazioni informatiche e digitali
riconosciute dal MIUR (2 punti per ogni anno,
fino a un massimo di 10 punti)
Componente Nucleo interno di Valutazione
(punti 2 per ogni anno, fino ad un massimo di
10 punti)
Esperienze nella gestione di piattaforme
INDIRE, INVALSI, etc. (punti 2 per ogni
esperienza fino ad un massimo di 5
esperienze)

PUNTI

3
1
4

10

10

A cura del
DOCENTE
ESPERTO /
TUTOR

A cura della
COMMISSIONE

Esperienze nella gestione del sito (punti 2 per
ogni esperienza sino ad un massimo di 5
esperienze)
TITOLI DI SERVIZIO E/O
ESPERIENZE LAVORATIVE
ATTINENTI
Servizio prestato nella Scuola
Primaria/Secondaria (5 punti per a.s. max
2.a.s.)
Esperienza in qualità di Facilitatore in progetti
PON (3 punti max 5 esperienze)
Esperienza in qualità di Valutatore in progetti
PON (3 punti max 5 esperienze)
Esperienza di Progettazione relativa ad
interventi finalizzati con il FSE
Esperienza in qualità di Esperto in progetti
PON (1 punto max 2 esperienze)
Esperienza in qualità di Tutor in progetti PON
(1 punto max 2 esperienze)
Esperienza osservatore INVALSI (2 punti max
5 esperienze)
A parità di punteggio precede il più giovane
dì età

10

PROFILO RICHIESTO: FIGURA
AGGIUNTIVA

PUNTI

TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
Titolo di studio specifico per il modulo richiesto
Titolo di studio non specifico per il modulo
richiesto
TITOLI DI SERVIZIO E/O ESPERIENZE
LAVORATIVE ATTINENTI
Titoli di servizio per anni di servizio nella
disciplina attinente
Fino a 10 punti, 1 punto per ogni anno

10

15
15
10
2
2
10
92

10
4

10

A cura della
FIGURA
AGGIUNTIVA

A cura della
COMMISSIONE

Formazione Attestati, certificazioni e corsi di
formazione/aggiornamento di almeno 30 ore
inerenti latipologia di modulo. Corsi di
formazione/aggiornamento di almeno 30 ore su
tematiche inerenti la dispersione.
Esperienze Precedenti esperienze in progetti PON.
Fino a 20 punti 4 punti per ciascuna esperienza
Precedenti esperienze in conduzione di gruppi di
alunni in progetti similari: Scuole Viva, Aree a
Rischio e simili
Fino a 10 punti 2 punti per ciascuna esperienza
A parità di punteggio precede il più giovane dì
età

16

20
10

70

In fede
________________________

