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                                                           Al sito web/PON-FSE 
All’Albo on line 

 
Oggetto: Avviso di selezione interna per Reclutamento Esperti formatori  nell’ambito del progetto relativo 
all’Avviso pubblico (Prot.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 1- Istruzione-(FSE ). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Autorizzazione progetto “OUTSIDE…NO INSIDE WITH MOTIVATION” Codice 
identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 CUP F79G16000550007 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il decreto legislativo n.165 del 30/03/2001  
VISTO la legge n.244 del 24/12/2007  
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo1999, n.275, recante” Norme in materia di autonomia 
delle istituzioni scolastiche  
VISTO il decreto interministeriale 1 febbraio 2001, n.44, recante il regolamento concernente le istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo –contabile delle istituzioni scolastiche  
VISTO l’Avviso del Miur prot. n. AOODGEFID/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 1- Istruzione-(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 delibera del Collegio dei docenti n. 5 del 06/10/2016 e del Consiglio d’Istituto n. 7 del 18/10/2016 con le 
quali è stata approvata l’adesione al progetto relativo all’Avviso Miur prot. n. AOODGEFID/1086 del 16/ 09/2016 
VISTA la circolare del Miur prot. m. AOODGEFID/31372 DEL 25 Luglio 2017 ”Linee guida dell’Autorità di gestione 
per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture sotto soglia comunitaria” e relativi allegati  
VISTA la circolare del Miur prot. n. AOODGEFID/27530 del 12 luglio 2017 con la quale si pubblicavano le 
graduatorie definitive relative alle scuole beneficiarie dei progetti approvati  
VISTA la nota prot. MIUR AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con la quale si precisa che per il conferimento 
di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di personale interno 
ATTESA la necessità di procedere all’individuazione di esperti/interni con i quali stipulare contratti per la 
realizzazione del Progetto in oggetto; 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo professionale 
aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa, 
 

EMANA 
il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse professionali in 
possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
 
 
 
titolo Modulo Totale ore Formazione Profilo richiesto 
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Naturalmente Sport' Il modulo è finalizzato ad 
un primo approccio alla 
pallavolo attraverso 
lezioni teoriche pratiche, i 
cui obiettivi saranno: -
saper rispettare le regole 
sportive; -saper 
coordinare e migliorare la 
propria psicomotricità; -
saper lavorare nel gruppo 
e per il gruppo; -
sviluppare capacità 
decisionali nelle 
nell'interesse degli 
obiettivi del gruppo; -
saper gestire l'ansia e lo 
stress, volgendole energie 
in positivo; -imparare a 
saper perdere e 
rispettare l'avversario; -
saper analizzare le 
motivazioni dei risultati 
raggiunti per migliorarsi; -
acquisire i fondamentali 
tecnici e di gioco della 
disciplina da applicare sul 
campo. l'attività sportiva 
e psicomotoria consentirà 
anche di includere 
ragazze/i con disagi e a 
rischio abbandono 
scolastico 

30 ore MAESTRO FEDERALE 
CERTIFICATO …………….. 
Esperienze pregresse in 
qualità di maestro 
federale all’interno 
dell’ISIS “Einaudi-
Giordano 
Esperienze inerenti gare 
sportive con alunni della 
fascia di età inerente la 
scuola secondaria di II ° 

'Naturalmente Sport Due' Il modulo è finalizzato ad 
un primo approccio alla 
pallavolo attraverso 
lezioni teoriche pratiche, i 
cui obiettivi saranno: -
saper rispettare le regole 
sportive; -saper 
coordinare e migliorare la 
propria psicomotricità; -
saper lavorare nel gruppo 
e per il gruppo; -
sviluppare capacità 
decisionali nelle 
nell'interesse degli 
obiettivi del gruppo; -
saper gestire l'ansia e lo 
stress, volgendole energie 
in positivo; -imparare a 
saper perdere e 
rispettare l'avversario; -
saper analizzare le 
motivazioni dei risultati 
raggiunti per migliorarsi; -
acquisire i fondamentali 
tecnici e di gioco della 

 MAESTRO FEDERALE 
CERTIFICATO  
Esperienze pregresse in 
qualità di maestro 
federale all’interno 
dell’ISIS “Einaudi-
Giordano 
Esperienze inerenti gare 
sportive con alunni della 
fascia di età inerente la 
scuola secondaria di II ° 



disciplina da applicare sul 
campo. l'attività sportiva 
e psicomotoria 

Competenze di lingua 
straniera 

fine del progetto è di 
creare un legame 
duraturo tra scuola e 
territorio circostante, 
educando alla 
valorizzazione della 
propria “terra di 
appartenenza”, mirando 
alla formazione a lungo 
raggio di cittadini europei 
tramite l’inglese. 
Attraverso un approccio 
ludico e creativo 
l’obiettivo formativo sarà: 
- Fornire l’opportunità 
per studiare contenuti 
che avvicinino 
all’apprezzamento e alla 
conoscenza del proprio 
territorio e quindi alla 
consapevolezza di se 
stessi. - Creare occasioni 
di uso reale della lingua 
straniera e acquisire una 
reale competenza in 
inglese - Motivare alla 
pratica del lavoro di 
gruppo per favorire 
l’integrazione. - Offrire 
occasioni di 
socializzazione e 
promuovere nuove 
esperienze sul piano 
affettivo-emozionale - 
Promuovere l’autostima e 
la consapevolezza delle 
proprie capacità - 
Favorire l’orientamento 
nell’ambito lavorativo e 
professionale, grazie alle 
abilità acquisite, 
spendibili nel mondo del 
lavoro 

30 ore Docente di lingua 
straniera esperto di 
metodologie didattiche 
innovative certificate 
 

Cultura e innovazione Il percorso progettato si 
pone la finalità di 
accrescere la motivazione 
allo studio e di guidare i 
giovani nella scoperta 
delle vocazioni personali, 
degli interessi e degli stili 
di apprendimento 
individuali, arricchendo la 
formazione scolastica con 
l'acquisizione di 

30  docente con certificazione 
competenze informatiche 
e compentenze di 
didattica metacognitiva 



competenze maturate 
"sul campo". Il corso è 
finalizzato a fornire una 
buona conoscenza 
tecnica del software, 
attraverso esercizi pratici, 
vero e proprio linguaggio 
utilizzato da diversi media 
per creare racconto e 
significato attraverso le 
immagini. Si cercherà di 
dare allo studente le 
conoscenze teoriche 
fondamentali per 
facilitare l'approccio ai 
diversi tipi di animazione 
grafica e rendering 

Potenziamento delle 
competenze di base: 
Italiano 

Il progetto di 
potenziamento in Italiano 
promosso all'Istituto si 
propone di perseguire il 
recupero, il 
consolidamento e il 
potenziamento delle 
abilità, delle capacità e 
delle competenze in 
lingua italiana per gli 
alunni individuati. In 
particolare, il progetto 
laboratoriale mira a 
recuperare le lacune che 
gli alunni di alcune classi 
presentano nell'analisi 
linguistica e testuale; 
consolidare le capacità e 
le competenze attraverso 
percorsi di 
approfondimento e di 
arricchimento per quanto 
riguarda l'analisi e 
l'elaborazione linguistico 
testuale; potenziare le 
capacità e il talento degli 
alunni per quanto 
riguarda capacità 
analitiche e critiche. In 
una prima fase del 
progetto si proverà a 
potenziare il processo di 
crescita e maturazione 
degli alunni attraverso la 
conoscenza e l’uso di vari 
tipi di linguaggio. Gli 
strumenti offerti 
permetteranno di 
sviluppare l’espressione 
creativa individuale e 

30 Docente di Italiano con 
certificazione 
competenze di 
strategie didattiche 
innovative e attive 



collettiva, la capacità 
cooperative e relazionali 
di gruppo Nella seconda 
fase si daranno ai 
destinatari del percorso le 
competenze nell’ambito 
delle scienze della 
comunicazione visiva, 
delle innovazioni nel 
campo della 
comunicazione digitale e 
dei nuovi media per far 
comprendere 
l’importanza del lavoro in 
equipe con l’ausilio, 
indispensabile, dei 
supporti informatici 

Italiano 2 Il progetto di 
potenziamento in Italiano 
promosso all'Istituto si 
propone di perseguire il 
recupero, il 
consolidamento e il 
potenziamento delle 
abilità, delle capacità e 
delle competenze in 
lingua italiana per gli 
alunni individuati. In 
particolare, il progetto 
laboratoriale mira a 
recuperare le lacune che 
gli alunni di alcune classi 
presentano nell'analisi 
linguistica e testuale; 
consolidare le capacità e 
le competenze attraverso 
percorsi di 
approfondimento e di 
arricchimento per quanto 
riguarda l'analisi e 
l'elaborazione linguistico 
testuale; potenziare le 
capacità e il talento degli 
alunni per quanto 
riguarda capacità 
analitiche e critiche. In 
una prima fase del 
progetto si proverà a 
potenziare il processo di 
crescita e maturazione 
degli alunni attraverso la 
conoscenza e l’uso di vari 
tipi di linguaggio. Gli 
strumenti offerti 
permetteranno di 
sviluppare l’espressione 
creativa individuale e 

30 Docente di Italiano con 
certificazione 
competenze di 
strategie didattiche 
innovative e attive 



collettiva, la capacità 
cooperative e relazionali 
di gruppo Nella seconda 
fase si daranno ai 
destinatari del percorso le 
competenze nell’ambito 
delle scienze della 
comunicazione visiva, 
delle innovazioni nel 
campo della 
comunicazione digitale e 
dei nuovi media per far 
comprendere 
l’importanza del lavoro in 
equipe con l’ausilio, 
indispensabile, dei 
supporti informatici 

Educazione alla legalità Il modulo si propone di 
contrastare 
efficacemente i fenomeni 
di dispersione e 
abbandono scolastico 
attraverso la 
valorizzazione di 
esperienze di didattica 
innovativa, volte a creare 
le condizioni favorevoli 
all'inclusione sociale delle 
nuove generazioni, 
sviluppando e sostenendo 
forme di partecipazione 
attiva e democratica che 
abbiano nell'educazione 
alla legalità e al rispetto 
per le regole uno dei loro 
momenti fondanti. 
All’'interno del percorso 
saranno approfonditi gli 
aspetti etico-giuridici 
contenuti nelle normative 
di riferimento (in primis 
Carta Costituzionale e 
Carta dei Diritti 
dell'uomo), nonché il 
ruolo esercitato dal 
volontariato come 
elemento di raccordo tra 
Stato e cittadino e forma 
di rappresentanza attiva 
sul territorio. Il 
programma prevede 
attività che si svolgeranno 
in parte a scuola e in 
parte in modalità 
residenziale, alternando 
lezioni frontali, 
testimonianze di esperti, 

30 Esperienze, 
progettazione, 
collaborazione e 
partecipazione a progetti 
realizzati nell'ambito 
dell’educazione alla 
legalità 



seminari di 
approfondimento, 
esercitazioni pratiche e 
proiezioni di materiale 
multimediale 

 
La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello Allegato 1, deve essere corredata da curriculum 
vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e deve essere corredata dalla fotocopia del documento 
d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, dei vari titoli culturali e professionali in 
possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 
 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto 
pienamente corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. 
 
La domanda di disponibilità dovrà pervenire esclusivamente mediante consegna a 
mano agli uffici di segreteria, via Moscati 24/26 (ex Croce Rossa), San Giuseppe 
Vesuviano, entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 Dicembre 2017 
 
Le istanze di partecipazione devono essere consegnate corredate degli allegati richiesti e di tutto ciò 
esplicitato nel presente bando. Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti 
a quanto richiesto, non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
 Il presente avviso viene reso pubblico sul sito ufficiale della scuola all’indirizzo web: www.Ein/audi-Giordano.gov.it in 
ottemperanza agli obblighi di legge ed agli obblighi di pubblicità delle azioni PON finanziate con i Fondi FSE. 
 Allegati:  
allegato 1 Tabella Valutazione Titoli;  
allegato 2 Modulo Domanda; 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 1 
TABELLA VALUTAZIONE TITOLI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE DOCENTE ESPERTO INTERNO 

 
Titoli culturali 60 punti Punti  MAX 
Laurea vecchio ordinamento o magistrale specifica 84<Voto≤90 punti 3 

90<Voto≤100 punti 5 
100<Voto≤105 punti 7 
105<Voto≤110 punti 10 
Voto≤ 2 lode punti 12 
 

12 

Master post-laurea annuali o biennali afferenti la tipologia di 
intervento 

5 20 

Certificazione di competenze informatiche e di strategie 
didattiche innovative e attive 

5 20 

Certificazione di competenze di didattica metacognitiva 5 20 
 

 
Titoli di servizio 30 punti Punti  MAX 
Per ogni incarico di esperto in progetti analoghi all’interno 
dell’ISIS Einaudi-Giordano, esclusivamente inerenti la figura 
professionale richiesta ed in relazione alle attività da 
effettuare. Max 3 esperienze 

10 30 

 
 
 
 

Il dirigente scolastico 
Prof. Francesco Conte 

documento firmato digitalmente ai sensi del nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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ALLEGATO 2 

 
MODULO DOMANDA 

Domanda di partecipazione all’Avviso di selezione di Esperti formatori interni 

Relativo all’ 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 1- Istruzione-(FSE ) 
Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. 
Autorizzazione progetto “OUTSIDE…NO INSIDE WITH MOTIVATION” 
Codice identificativo: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017 
CUP  F79G16000550007Azione 10.1.1-Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità 
 
                                                                                             

 

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

Nato/a a ------------------------------------------------------------------------------il------------------------------------------------------------ 

Residente a ------------------------------------------------in via ---------------------------------------------------------------------n.--------- 

C.F.---------------------------------------------------------------------- Telef.---------------------------------------------------------- 

e-mail--------------------------------------------- 

o Docente laureato in servizio presso questo Istituto, classe concorso--------------------- di ruolo dal---------------------- con------------
--- anni di servizio svolto esclusivamente nel ruolo di attuale appartenenza 

                                                                                  CHIEDE 

L’ammissione alla selezione interna in qualità di esperto formatore 

A tal fine, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 del DPR 28/12/2000n.445, consapevole delle sanzioni stabilite per le false 
attestazioni e mendaci dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle Leggi speciali in materia 

                                                                                                DICHIARA 

Sotto la personale responsabilità 

- Essere in possesso dei requisiti essenziali previsti dall’allegato 1  
- Aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto 

Come previsto dall’AVVISO, allega 

1. C V formato europeo sottoscritto 
2.  Copia di un documento di identità valido 

Luogo e data                                                 Firma 

                                                              Consenso al trattamento dei dati personali 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli art. 13 e 23 del D.Lgs 196/2003( di seguito indicato come “Codice Privacy”) e 
successive modificazioni ed integrazioni  

http://www.ein/audi-Giordano.gov.it
mailto:nais10100t@istruzione.it
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                                                                                                          AUTORIZZA 

L’Einaudi-Giordano di San Giuseppe a trattamento anche con l’ausilio di mezzo informatici e telematici, dei dati personali forniti 
dal sottoscritto; prende inoltre atto che, ai sensi del Codice Privacy” titolare del trattamento dei dati è l’Istituto sopra citato e che il 
sottoscritto potrà esercitare, in qualunque momento, tutti i diritti di accesso ai propri dati personali previsti dall’ art. 7 del “Codice 
Privacy” 

Luogo e data                                                                                                                       Firma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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