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Prot. n. 3679 /06-01 del 31/10/2019  

 

Avviso interno per  

 Esperto, Tutor, Figura aggiuntiva, 

Collaboratori scolastici   

FSE –PON  2014/20 

 

Avviso pubblico 4427 del 02/05/2017  per il potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” FSE- PON  “Per la scuola, competenze ed ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 

10.2.5 

 

 

 Sotto-

azione 

 

 Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo  PROGETTO e MODULO 

Importo 

autorizzato 

 

 

 
10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-CA-2018-58 Green Park art oltre i confini  

 

 

 

 

Euro 7.082,00 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la Comunicazione dell’Istituto Superiore “Francesco  Morano” con prot.n.4527/4.1.o avente 

ad oggetto “Comunicazione dettagli tecnici” relativa allay realizzazione del PON Avviso: n. 4427del 

02/05/2017. Autorizazzione MIUR: 10 Aprile 2018, n. 9281 GREEN PARK ART OLTRE I 

CONFINI Moduli: 1) Fotoanalisi –2) Il decollo di green park -3) Fotoceramica –4) Greenparkart oltre 

i confini (destinatari gli studenti dell’I.S. “F. Morano)Moduli: 5) School art-6) Il Giardino a colori 

(destinatari gli studenti di Frattaminore, I.C. Colombo e I.C. Novio Atellano)  

VISTO l’affidamento al Dirigente Scolastico di questa  Istituzione  dell’Incarico figura di sistema per 

il modulo “School art” prot.4521/4.1.o 

VISTO il regolamento di istituto per le attività negoziali approvato dal Consiglio d’Istituto, con delibera n. 

14 del 31/01/2019 che fissa i criteri di selezione degli Esperti, Tutor e Figure Aggiuntive; 

Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali, per lo svolgimento delle 

attività formative relative al modulo seguente: 

 

Tipologia modulo Titolo Costo  

Produzione artistica e 

culturale 

School art Euro 7082,00 
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emana il seguente: 

AVVISO INTERNO 

 

1. per la selezione di 1 (uno) Esperto per il Progetto- Modulo  in oggetto; 

2. per la selezione di 1 (uno) Tutor per il Progetto- Modulo  in oggetto; 

3. per la selezione di 1 (uno) Figura aggiuntiva per il Progetto- Modulo  in oggetto; 

4. per la selezione di 1 (uno) Collaboratore scolastico per il Progetto- Modulo  in 

oggetto; 

 

 

1. Personale interno in servizio presso l’IC di 

“Colombo” di Frattaminore alla scadenza del 

presente Avviso;  

Destinatario di Lettera di incarico da parte 

dell’Istituto “Morano” 

 

Descrizione Progetto e Modulo '' School art” 

Obiettivi generali del Progetto e breve descrizione 

 
Il modulo è finalizzato a realizzare un percorso di abbellimento della scuola tramite la decorazione dell’ambiente 

esterno dell’Istituto con un murales artistico che sintetizzi simbolicamente la visione che gli alunni hanno dello spazio 

scuola. I beneficiari potranno apprendere in maniera non formale le principali tecniche di disegno e pittura che sono 

legate all’arte muraria, socializzando insieme un percorso di riappropriazione creativa degli spazi pubblici. 

 

 

Condizioni di ammissibilità 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che, in base alle 

specificità dei  singoli profili  

 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso 

 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente avviso; 

 possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line della 

misura assegnata (condizione assolutamente necessaria), 

 possiedono il titolo di studio richiesto dalla specifica misura. 
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Profilo da selezionare    Titolo di accesso Ore      destinatari 

 

Esperto 

Laurea in storia dell’arte  (o altra 

laurea che dà accesso 

all’insegnamento di Storia dell’arte o 

Arte ed Immagine )  

30 N° 20 Alunni 

Classe Quinta  

 

Tutor 

 

Conoscenze informatiche utili 

all’utilizzo della Piattaforma GPU 

30 N° 20 Alunni 

Classe Quinta 

 

Figura aggiuntiva 

 

Titolo di Specializzazione Sostegno 

più Pregressa esperienza PON come 

Figura Aggiuntiva 

 

20 N° 20 Alunni 

Classe Quinta 

 
Collaboratore scolastico 

 

 

Pregressa Esperienza PON 

15 N° 20 Alunni 

Classe Quinta 

 

 

Modalità di presentazione delle domande 

 

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via posta la relativa 

domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non oltre le ore 12 del 5 novembre 2019 

presso l’Ufficio protocollo dell’ Istituto Comprensivo Colombo Via Sacco e Vanzetti, 19 80020 

Frattaminore Napoli 

La scuola non si assume alcuna responsabilità per ritardi e disguidi imputabili ai servizi di 

consegna. NON fa fede la data di spedizione. In alternativa le domande potranno essere inviate 

tramite posta certificata all’indirizzo e-mail naic8gv00a@pec.istruzione.it. 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti 

completi in ogni parte e firmati con firma autografa: 

a. Domanda di partecipazione (Modello allegato obbligatorio) 
b. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate le proprie generalità, 

l’indirizzo ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui è in possesso e la data di 

conseguimento degli stessi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, 

tutti i titoli di cui si richiede la valutazione in relazione ai criteri fissati nel presente bando  

mailto:naic8gv00a@pec.istruzione.it.
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opportunamente evidenziati per una corretta valutazione 

c.  Fotocopia di documento di identità in corso di validità 
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Modalità di selezione e attribuzione dell’incarico 

Il reclutamento  avverrà secondo i seguenti criteri: 

 
Tabella  di valutazione dei titoli esperti  

 

TITOLI CULTURALI Uffici 

1 Laurea magistrale Fino a 100 6  

100≥104 7  

104≥109 8  

110 9  

110  e lode 1

0 

 

2 Altra laurea 6  

3 Superamento di pubblici concorsi di livello superiore a quelli che danno accesso al ruolo 

ricoperto nell’istituzione di appartenenza, con titolo di accesso 

6  

4 Superamento di pubblici concorsi e relativo inserimento in graduatorie di merito  6  

5 Dottorato di ricerca  6  

7 Diplomi di specializzazione in materie attinenti l’attività richiesta 6  

8 Master di II livello in materie attinenti l’attività richiesta 5  

9 Corsi di perfezionamento in materie attinenti l’attività richiesta 4  

10 Borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso 3  

11 Partecipazione a corsi di formazione, organizzati da soggetti qualificati e 

/o enti accreditati su temi inerenti la figura professionale richiesta e/o 

l’attività da effettuare, della durata di  

> 40 ore 2  

da 30 a 39 ore 1  

da 20 a 29 ore 0,

5

0 

 

da 10 a 19 ore 0,

2

5 

 

12 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE  

ECDL  

 

Accreditata Accredia 4  

Livello Specialised 3  

LivelloAdvanced 2  

Livello Core  1  

MICROSOFT Livello MCAD  1  

Livello MSCD  1  

Livello MCDBA    1  

EUCIP (European Certification of Informatics Professionals) 3  

EIPASS (European Informatic Passport) 2  

MOUS (Microsoft Office User Specialist) 2  

IC3  2  
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CISCO (Cisco System) 2  

PEKIT 2  

LIM 2  

13 COMPETENZE LINGUISTICHE CERTIFICATE Uffici 

Certificazioni linguistiche QCER  

 

1  

per 

ogni 

livel

lo 

 

 

TITOLI PROFESSIONALI   

Titolo Punti Auto 

Dich. 

Uffici 

1 Attività di docenza in corsi di formazione per 

docenti 

6   

2 Esperienza lavorativa e/o professionale nel settore 

di pertinenza (PON) 

6   

3 Per ogni esperienza professionale documentata, 

nell’istituzione di appartenenza, in materia 

attinente l’attività richiesta 

6   

4 Per ogni esperienza professionale documentata, 

con soggetti qualificati e /o enti accreditati,  in 

materia attinente l’attività richiesta 

6   

5 Attività di referente e/o tutor in percorsi di 

formazione per docenti neoimmessi in ruolo, TFA.  

6   

6 Esperienze di lavoro su piattaforme informatiche 3   

 

Pubblicazioni ed altri titoli Auto Dich. Uffici 

Pubblicazioni Punti 2 per ogni pubblicazione   

Altri titoli 

(precedenti 

esperienze 

nell’ambito 

scolastico e 

dell’Istituto) 

Punti 1 per ogni titolo   

Chiara e 

comprovata fama  

Precedenza    

 

 

    

 

 
Tabella di valutazione dei titoli TUTOR 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio a 

cura della 

commissione 
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   1 Laurea specialistica/ Diploma 

 

  

 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 

Punti 7 per votazione da 96 a 110 

Punti 8 per votazione 110 e lode 

 

    2 Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 

 

Punti 5  

3 Pregresse esperienze in 

Docenza/Tutoraggio PON 

Punti 2 fino ad un massimo di 8 

progetti 

 

 

4 

 

-Certificazioni informatiche  

ECDL – EUCIP- EIPASS-PEKIT 

-Competenze informatiche generiche 

con attestato 

n.2 per ogni certificazione fino ad 

un massimo di 4 punti 

 

punti 1 per titolo (max 5punti) 

 

5 Conoscenza e uso della piattaforma 

GPU dichiarata nel curriculum, in 

relazione ad attività documentate di 

Tutor/Esperto/ referente per la 

valutazione in Progetti PON 

Punti 2 per ogni attività fino ad un 

massimo di 10 punti 
 

 

 

Tabella  di valutazione dei titoli  FIGURE  AGGIUNTIVE 

 

 Tabella di valutazione Punteggio Punteggio 

a cura 

della 

commissio

ne 

   1 Laurea vecchio ordinamento o 

magistrale attinente all’intervento* / 

Laurea in Scienze motorie (per i 

moduli di educazione motoria) 

 

Punti 5 per votazione fino a 80 

Punti 6 per votazione da 81 a 95 

Punti 7 per votazione da 96 a 110 

Punti 8 per votazione 110 e lode 

 

    2 Altra laurea diversa dal titolo di 

accesso 

 

Punti 5  

3 Laurea triennale / Diploma ISEF (per i 

moduli di educazione motoria) 

Punti 4  

4 

 

Diploma di Scuola Secondaria di 

Secondo grado (non cumulabile con 

formazione accademica) 

Punti 6 per votazione >80 

Punti 4 per votazione < = 80 

 

5 -Competenze ICT certificate 

riconosciute dal MIUR (ECDL, MOS, 

IC3, EIPASS, etc.) 

-Competenze informatiche generiche 

con attestato 

 

n.2 per ogni certificazione fino ad un 

massimo di 4 punti 

 

punti 1 per titolo (max 5punti) 

 

   6 Attività di docenza in progetti analoghi 

svolti in ambito scolastico min h 20 

punti 5 per esperienza (max 25 punti)  
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   7 Esperienza in attività coerenti con 

l’azione  (Interventi di sostegno agli 

studenti caratterizzati da particolari 

fragilità ) 

punti 1 per titolo (max 5punti)  

   8  Esperienze lavorative afferenti alla 

tipologia del modulo di riferimento 

min. h 20 

punti 1 per esperienza (max 5 punti)  

 

 

 In caso di parità di punteggio si terranno  presenti i seguenti criteri: 

a) Livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati 

b) Correlazione tra attività professionale e/o scientifica svolta dal candidato e gli specifici 

            obiettivi formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è richiesto   

           l’intervento 

c) Esperienza maturata nel settore oggetto dell’incarico 

 

 Qualora anche in questo caso si verificasse parità di punteggio verrà selezionato il candidato  che vanta la minore 

età anagrafica 

Su richiesta della scuola, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio con il Dirigente scolastico per verificare 

la coerenza tra i curricula presentati e la figura di esperto richiesta dal bando. 

 

La valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di una sola istanza prodotta nei termini, 

purché pienamente rispondente ai requisiti richiesti. 

 

La durata dell’incarico e i relativi compensi orari (pari a quelli previsti per il lavoro straordinario come da vigente 

C.C.N.L.), verranno compiutamente descritti nell’Incarico che sarà formalmente redatto all’atto della nomina da 

parte dell’Istituto Superiore “Francesco Morano “di Caivano. La durata del contratto sarà determinata in ore 

effettive di prestazione lavorativa che dovranno risultare da apposito registro di presenza. 

 

  Motivi di inammissibilità ed esclusione 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come 

condizione di ammissibilità 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, la scheda dichiarazione 

punteggio e fotocopia documento 

 mancanza   dell’autorizzazione   allo   svolgimento   dell’attività   da   parte   dell’amministrazione   di 

appartenenza; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

Non sono ammesse iscrizioni di società, associazioni, imprese, ecc. 

 

 

Condizioni contrattuali e finanziarie 
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L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in 

regime di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di 

prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C.. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria. 

La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo 

rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità 

del I.C.. Colombo. 

La remunerazione, comprensiva di tutte le trattenute di legge, sarà determinata a seconda delle 

attività da svolgere. Il suo importo non supererà, in ogni caso, le soglie considerate ammissibili dalla 

normativa vigente (circolare n. 2/2009 del Ministero del Lavoro per i livelli professionali; l’Avviso 

1953 del 21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa): 

Retribuzione oraria:   Docente esperto  € 70,00 ad ora (Lordo Stato)    – Tutor Scolastico € 30,00 ad ora  

(Lordo Stato) –    Figura Aggiuntiva € 30,00   (Lordo Stato) –    Collaboratore scolastico € 16,59 ad ora  

(Lordo Stato) 

 

Compiti specifici richiesti 
Resta a carico dei docenti/esperti incaricati, la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale Registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione 

per il monitoraggio ed il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo. 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di 

Classe/Interclasse, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli 

obiettivi didattici formativi declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 a produrre il materiale didattico necessario al miglior svolgimento della misura 

pubblicandone una versione elettronica sul Sistema informativo, in alternativa 

produrranno abstract da inserire negli appositi campi dello stesso Sistema informativo; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche previste dal progetto finanziato; 

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o tramite i Consigli 

di Classe/Interclasse nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime; 

 

L’Esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati 

sensibili di cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che 

ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola. 

Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel 

rispetto della L. 196/2003 e sue modifiche. 

Pubblicizzazione del bando 
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Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

 pubblicazione sul Sito www.colombofrattaminore.gov.it  

. 

Allegati 

I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata: 

 Allegato 1 Domanda di partecipazione  

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Silvia Rosati 
(firma autografa omessa i sensi dell’art. 3 L. 39/93) 
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  Allegato 1 PON  – Istanza di partecipazione  

                   Al Dirigente Scolastico 
                                                                                                                     I.C. Colombo 

                                                                                                                                 Frattaminore (Napoli) 
 

 

 Sotto-

azione 

 

 Codice identificativo 

progetto 

 

Titolo  PROGETTO e MODULO 

Importo 

autorizzato 

 

 

 
10.2.5C  10.2.5C-FSEPON-CA-2018-58 Green Park art oltre i confini  

 

 

 

 

Euro 7.082,00 

 
 

l/la sottoscritt 

……………………………………………………………………………………………………………

………………..……………….. nato a 

………………………………………………………………………….…….………….. 

(…………………) il …………………………….……. residente a 

……………………………………………………………………………………………………………

…….……………….. (…….....)   in via/piazza 

……………………………………………………………………………… n. 

……………………….…. CAP ……………….……… Telefono ……………..…………… Cell. 

…………..…………………… e-mail 

…………………………………………………………….………. Codice Fiscale 

…………………………………..…………………… Titolo di studio: 

……………………….………………………………... 

 

     Figura Aggiuntiva  

 Esperto interno  Tutor    

     Collaboratore Scolastico  

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso interno  indicato in oggetto  

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione dell ’ a v v i s o  e di accettarne il contenuto. Si 

riserva di consegnare ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei 

titoli. 

 

Dichiarazione di insussistenza di incompatibilità 

_l_ sottoscritt_ DICHIARA 
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di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e Istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei 2014/2020, in particolare di non 

essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto e di altro personale che 

ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla comparazione dei curricula dei 

candidati e alla stesura della graduatoria.  

 

 

         Privacy 

Il/la sottoscritto/a con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 23 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito indicato 

come “Codice Privacy”) e successive modificazioni ed integrazioni,  

 

 

AUTORIZZA 

 

L’Istituto Comprensivo “Colombo” di Frattaminore al trattamento, anche con l’ausilio di mezzi 

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” (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il diritto di ottenere la conferma 

dell’esistenza degli stessi, conoscerne il contenuto e le finalità e modalità di trattamento, verificarne 

l’esattezza, richiedere eventuali integrazioni, modifiche e/o la cancellazione, nonché l’opposizione al 

trattamento degli stessi). 

 

Allega alla presente: 

 Fotocopia documento di identità; 

 Curriculum Vitae sottoscritto;  

 

 

Data _____________       FIRMA DEL CANDIDATO 

                                                                                                                 

_______________________________________ 

 

 

                                   

 


