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Nocera Superiore, 30 luglio  2018 

All’albo pretorio online 

Al sito web istituzionale 

Alle scuole della provincia di Salerno 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 - 2020 

Autorizzazione: Prot. n° AOODEFID/ 195 del 10/01/2018 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.1A – FSEPON – CA – 2017 – 381 

CUP: C44C18000000007 

 
 

AVVISO SELEZIONE ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI E TUTOR INTERNI 

PON FSE 

Progetto  “Campo base: giocando con le competenze” con codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-381  - codice CUP: C44C18000000007 

nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività 

corporea.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO l’Avviso pubblico (AOODGEFID\prot.  n.  1953   del  21/02/2017) “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 
il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 

multimedialità –espressione creativa espressività corporea)” emanato   nell’ambito   dei  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 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori 

e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 

10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove 
tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.); 

VISTA la Delibera del Consiglio di Circolo n. 5 del 29 marzo 2017; 

VISTO il progetto “Campo base: giocando con le competenze” con codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-381  - codice CUP: C44C18000000007 
presentato dalla Direzione Didattica Statale I Circolo di Nocera Superiore nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017. - 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 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi  e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea);  

VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/195 del 10 gennaio 2018 con la quale il Progetto “Campo base: giocando con le 
competenze” con codice 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-381 viene autorizzato e finanziato per euro19.807,50; 

VISTO il Programma Annuale E.F. 2018 di questa istituzione scolastica, deliberato nella seduta del Consiglio di Circolo del 25/01/2018 – 

DELIBERA N. 2 e l’Assunzione a Bilancio DELIBERA N. 3; 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo 

europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di 
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) N. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento 

(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei 
contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e i comunicazione per le 

operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

Codice Progetto 

 

Titolo Progetto Finanziamento 

10.2.1A-FSEPON-CA-2017-381   “Campo base: giocando con le competenze” € 19.807,50 

   CUP: C44C18000000007   
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VISTO il Regolamento per il reclutamento del personale interno ed esterno all’Istituzione scolastica; 

VISTE le Delibere del Collegio dei Docenti n. 4 del 17/05/2018 e del Consiglio di Circolo n. 9 del 18/05/2018 in cui si approvavano i criteri di 
selezione delle figure e risorse umane coinvolte nel progetto PON FSE “Campo base: giocando con le competenze” con codice 10.2.1A-FSEPON-

CA-2017-381; 
VISTE le note dell’Autorità di gestione  

 prot. 1778 del 6 febbraio 2015 relativa allo split payment dell’IVA; 

 prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 – Linee guida dell’Autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di 
importo inferiore alla soglia comunitaria e Allegati; 

 prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 – Aggiornamento delle liee guida dell’Autorità di Gestione – (nota prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016); 

 prot. 11805 del 13 ottobre 2016, - Indicazioni operative – Informazioni e pubblicità;  

 prot. 34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti;  

 prot. n. 35926 del 21 settembre 2017 – Errata corrige – prot. n. 34815 del 2 agosto 2017;  

 prot. 3131 del 16 marzo 2017, Richiamo sugli adempimenti inerenti l’Informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-20;  

 prot. n. 37407 del 21 novembre 2017 contenente il Manuale di selezione di tutor ed esperti; 
VISTO l’art. 52, co.1° del T.U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 C.C. relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del 

prestatore di lavoro in relazione al condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni equivalenti nell’ambito 

dell’area di competenza; 
VISTO il d.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che “l’amministrazione deve preliminarmente accertare 

l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno”; 

VISTO il D.I. 44/2001, art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa” che possono assumere 

 la forma di avvisi ad evidenza pubblica per il reclutamento di prestatori d’opera ai sensi degli artt. 2222 e ss. del codice civile, 

 la forma di procedura negoziale aperta a soggetti dotati di personalità giuridica per l’acquisizione di beni e servizi di formazione ai sensi 
del d.lgs n. 50 del 18 aprile 2016; 

 il D. Lgs. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs. 50 del 2016; 
VISTA la Determina dirigenziale prot. n.2252-04-12 DEL 30/07/2018;  

RITENUTO NECESSARIO procedere alla selezione di appropriate figure professionali, ESPERTI E TUTOR, per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai moduli seguenti: 
 

Tipologia modulo Titolo modulo 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, 
esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

GIOCANDO…IMPARANDO 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 

psicomotorie) 

GIOCO – SPORT IO MI MUOVO TU TI MUOVI 

Espressione corporea (attività ludiche,attività 
psicomotorie) 

GIOCO – SPORT IO MI MUOVO TU TI MUOVI 

Educazione bilingue - educazione plurilingue FUNNY ENGLISH 

indice il seguente:  

AVVISO PUBBLICO 

 

per la selezione di esperti e tutor per il progetto in oggetto, rivolto in ordine di precedenza assoluta a: 

 
1. Personale interno in servizio presso la Direzione Didattica Statale I Circolo di Nocera Superiore – destinatario di lettera d’incarico. 

2. Personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017/35926 del 21 settembre 2017 – Errata corrige) – 

destinatario di contratto di prestazione d’opera. 
 

1 – Descrizione Progetto  

Il progetto è rivolto alle bambine e ai bambini del Circolo, di tre, quattro e cinque anni. 
Attraverso il coinvolgimento di tutti i campi di esperienza, si cercherà di coinvolgere maggiormente i bambini 

provenienti da contesti familiari svantaggiati, per dare loro pari opportunità rispetto a quelli che hanno la possibilità di occasioni culturali e sportive 
extrascolastiche a carico delle famiglie. 

Esso mira a : 

1. Potenziare le competenze di base, di tutte le bambine e i bambini; 
2. Sviluppare i prerequisiti propedeutici agli apprendimenti futuri della Scuola Primaria; 

http://www.primonocerasup.it/
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3. avvicinare i bambini e le bambine alla lingua inglese. 

Si favoriranno, inoltre, le bambine e i bambini che mostrano poco interesse e scarsa motivazione agli 
apprendimenti nelle attività proposte loro, durante la quotidianità scolastica. 

Le finalità del progetto sono nate dalle esigenze esposte dai genitori, monitorate da questionari rivolti loro, e dai colloqui individuali delle famiglie 
con le docenti. 

Obiettivi del Progetto 

1. Offrire stimoli e occasioni al fine di creare un clima relazionale positivo. 
2. Stimolare l'acquisizione di comportamenti nel rispetto delle regole della convivenza civile. 

3. Motivare i bambini alla condivisione e al lavoro di gruppo. 

4. Offrire occasioni, spazi e attività motivanti alla frequenza scolastica anche in orario extracurriculare. 
5. Accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del saper fare e della ricerca costante. 

6. Acquisire i prerequisiti propedeutici per l'apprendimento della lettura, della scrittura e delle capacità di precalcolo. 

7. Sollecitare interesse e curiosità verso l'apprendimento della lingua inglese. 
8. Utilizzare la lingua inglese in contesti diversificati. 

9. Prendere coscienza del proprio corpo. 

10. Rafforzare la propria autostima e la fiducia in se stessi e negli altri. 
11. Favorire l'utilizzo delle tecnologie innovative al fine di abituare i bambini ai diversi linguaggi e alle tecniche multimediali. 

 
2 – Obiettivi, destinatari e breve descrizione dei singoli moduli 

 

MODULO ALUNNI COINVOLTI 

GIOCANDO…IMPARANDO 5 anni 

GIOCO – SPORT IO MI MUOVO TU TI MUOVI 3, 4 e 5 anni 

GIOCO – SPORT IO MI MUOVO TU TI MUOVI 3, 4 e 5 anni 

FUNNY ENGLISH 4 e 5 anni 

 

GIOCANDO…IMPARANDO 

Il passaggio dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Primaria è un momento delicato per il bambino che, abituato, a vivere in un contesto di gioco 

finalizzato all’apprendimento ,si trova ad affrontare una situazione completamente nuova. Da questa specifica esigenza, nasce la proposta di tale 
progetto, mirato a fornire ai bambini che vi partecipano, gli stimoli e gli strumenti utili per esercitarsi ed acquisire le competenze più opportune al 

proprio percorso di crescita. Proprio le competenze chiave a livello europeo, evidenziano la necessità di imparare ad esprimersi, interpretare concetti, 

sentimenti e di interagire con una vasta gamma di contesti culturali e sociali, oltre che di sapersi orientare, e risolvere problemi. Attraverso la 
prescrittura e la prelettura il bambino acquisisce la capacità di sistematizzazione in maniera graduale le competenze relative alla conoscenza, 

identificazione e differenziazione dei segni alfabetici associati alla riproduzione grafica dei segni stessi. Attraverso giochi linguistici sia orali che 

scritti, imparerà a cogliere gli aspetti fonologici e semantici della parola .Così come il precalcolo agevolerà l’acquisizione di conoscenze spaziali e 
topologiche, abilità logiche, quantitative e numeriche, fino alla conquista di competenze logico-matematiche. 

FINALITÀ' E OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

La finalità educativa principale di tale progetto consiste nell,’accompagnare il bambino verso la sicurezza del fare, del saper fare e della ricerca 
costante, motivando l’attenzione e la concentrazione. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRE-CALCOLO: 

1. Saper riconoscere e usare numeri in situazioni di vita quotidiana; 
2. Saper costruire insiemi; 

3. Saper riconoscere la quantità; 

4. Saper quantificare numericamente gli elementi di un insieme; 
5. Saper visualizzare, colorando ,la figura e lo sfondo; 

6. Saper collocare elementi in uno spazio grafico definito; 

7. Saper collocare nello spazio se stesso, oggetti e persone; 
8. Saper completare un tracciato; 

9. Saper incollare, ritagliare. 

OBIETTIVI FORMATIVI PRE-LETTURA E PRESCRITTURA: 

1. Saper riconoscere suoni e rumori, differenziarli e definirli; 

2. Saper distinguere i numeri dalle lettere; 

3. Saper distinguere il disegno dalla scrittura; 
4. Saper coordinare la motricità fine della mano; 
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5. Saper riprodurre graficamente forme e segni, grafemi-parole rispettando i limiti dello spazio; 

6. Saper rispettare la direzione della scrittura; 
7. Saper apprendere filastrocche, scioglilingua. 

GIOCO – SPORT IO MI MUOVO TU TI MUOVI  

L'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), raccomanda un'ora al giorno di attività motoria per promuovere il benessere fisico a tutte le età. Ciò 

per prevenire sovrappeso e obesità in età infantile, fattori che favoriscono lo sviluppo di patologie cardiovascolari in età adulta. La pratica dell'attività 

motoria permette ai piccoli di migliorare le proprie capacità di prestazione, accrescere la propria autostima e intrecciare positive relazioni sociali. 
Un'attenzione particolare, va posta in direzione del ruolo che assume la cultura del 'sapere motorio', prerequisito fondamentale per l'acquisizione di 

corretti stili di vita e di una sana e permanente educazione sportiva. L'educazione motoria, infatti, riveste una grande importanza nella formazione 

integrale della persona sin dalla prima infanzia. 

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

3 Anni 

• Acquisire consapevolezza dei diversi modi di muoversi 
• Conoscere il proprio corpo e le sue potenzialità 

• Denominare e controllare i movimenti 

• Conoscere e utilizzare schemi corporei di base: gattonare, rotolare, stare in equilibrio ecc 
• Utilizzare schemi dinamici in base alle variabili spazio-temporali 

• Compiere e controllare situazioni di equilibrio. 

4 Anni 

• Conoscere ed interiorizza il proprio sé corporeo 

• Individuare i diversi segmenti corporei e la loro possibilità di movimento 

• Sviluppare l’autostima in relazione alla maturazione dell’identità 
• Orientare il proprio corpo nello spazio 

• Comprendere e rispettare le regole 

• Intuire la destra e la sinistra su di sé 
• Fare semplici percorsi 

5 Anni 

• Padroneggiare abilità motoria di base in situazione diverse. 
• Partecipare alle attività di gioco sport rispettando le regole. 

• Acquisire consapevolezza di sé attraverso il proprio corpo ,la padronanza degli schemi motori. 

• Imparare a cooperare con i compagni all’interno dei vari gruppi di gioco, maturando il senso di responsabilità e rispetto degli altri. 
• Acquisire comportamenti motori adeguati per la tutela della propria salute. 

• Valorizzare lo stretto rapporto tra il linguaggio motorio e le diverse forme espressive. . 

• Sviluppare, consolidare, potenziare, diversi aspetti dello sviluppo e dell’equilibrio psico- fisico. 
• Acquisire comportamenti improntati al rispetto delle regole e alla promozione di una sana competizione sportiva. 

FUNNY ENGLISH  

L’insegnamento delle lingue straniere nelle scuole dell’Infanzia sta diventando sempre più una pratica consueta. Secondo una recente indagine, 
pubblicata sul sito del Miur, negli ultimi anni, oltre l’80% delle scuole dell’Infanzia ha attivato percorsi didattici volti all’apprendimento delle lingue 

straniere, e, principalmente, della lingua inglese. Tale fenomeno è dovuto, in particolare, al ruolo assunto da essa nella società odierna in cui si è 

manifestata la necessità di trovare un unico codice comunicativo. C’è da sottolineare che l’ apprendimento di una lingua straniera si inserisce in un 

più ampio progetto del nostro CIRCOLO DIDATTICO, ovvero rientra nel cosiddetto Piano Triennale dell’Offerta Formativa in cui vengono indicati 

degli obiettivi precisi e la pianificazione per il raggiungimento di essi. Uno tra questi è proprio quello dedicato al potenziamento delle competenze 

linguistiche. Il progetto rientra nella cosiddetta ‘mission’ e negli ‘obiettivi prioritari’ del nostro Istituto, entrambi ritenuti importanti per 
un’educazione alla cittadinanza, per una formazione integrale della personalità e per la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali.Il 

progetto nasce, dunque, con l’intento di stimolare interesse e curiosità verso codici linguistici e culture differenti ma, allo stesso tempo , anche di 

consolidare la propria 
identità culturale. Infatti, è proprio attraverso l’apprendimento di una nuova lingua che si favorisce un’apertura e un arricchimento individuale. 

Incentivare la conoscenza di una lingua diversa da quella materna sviluppa la loro capacità di relazione, anche attraverso semplici giochi linguistici, 

rendendo la loro mente più predisposta alla flessibilità e a nuove conoscenze. I bambini, inoltre, hanno un approccio molto più naturale verso la lingua 
straniera che permette loro di acquisirla in modo più spontaneo e con una maggiore semplicità. Infatti, coloro che in età precoce sono stati esposti 

all'apprendimento di un’altra lingua, diversa da quella materna, dimostrano in seguito una maggiore scioltezzanell'approcciarsi alla nuova lingua e 

meno difficoltà di apprenderla. 

FINALITÀ’ E OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI 

• Obiettivi linguistici 
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1. competenze lessicali: conoscere una terminologia di base per comunicare attività quotidiane e parole apprese in classe suddivise per 

argomenti 
2. competenze comunicative: comprendere il senso generale di semplici messaggi, frasi, canzoni e filastrocche 

3. competenze fonetiche: attraverso l’ascolto conoscere le intonazioni, i suoni delle parole e la pronuncia 
4. competenze di produzione: conoscere semplici forme linguistiche, brevi frasi, e semplici parole per poi riprodurle a seconda delle attività e 

dei contesti quotidiani ricreati in classe. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

1. Imparare a salutare e a presentarsi 

2. Comunicare azioni di vita quotidiana attraverso una fraseologia di base 

3. Conoscere il lessico relativo al corpo, ai colori, alle stagioni, all’abbigliamento, agli animali, alla casa e al cibo 
4. Imparare alcuni vocaboli concernenti le emozioni 

5. Contare fino a 10 

6. Conoscere i termini relativi alle festività dell’anno. 
 

3. Condizioni di ammissibilità  
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che  

 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 eventualmente richiesto dalla specifica misura.  
 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa vigente secondo i criteri fissati con Regolamento dal 

Consiglio di Istituto: 

1. Personale interno in servizio presso la Direzione Didattica Statale I Circolo di Nocera Superiore – destinatario di lettera d’incarico. 

2. Personale esterno* (secondo la definizione della nota prot. 34815 del 2 agosto 2017 e 35926 del 21 settembre 2017 – Errata corrige ) – 

destinatario di contratto di prestazione d’opera. 

*Nel caso di Associazioni/Società/ Enti e, in genere, persone giuridiche, il Legale rappresentante indicherà il componente o i componenti che 

assicureranno la prestazione. In tali circostanze, l’Istituzione pretenderà che vengano comunicati nominativi e consegnati i curricola dei soggetti che 

la società o l’associazione indicheranno per la prestazione. 

4. Requisiti richiesti 

I candidati devono possedere, alla data di pubblicazione del presente Avviso, i seguenti requisiti documentati e certificati: 

 possesso di diploma di scuola Secondaria di 2° grado e/o laurea e/o titoli specifici coerenti con l’attività formativa considerata 

 comprovata e documentata esperienza lavorativa maturata nel settore richiesto 

 esperienze di formazione in settori attinenti 

 adeguate competenze informatiche per la gestione della piattaforma informatica PON 

 esperienze metodologiche e didattiche in riferimento alle tipologie e ai bisogni delle fasce di utenza interessata al progetto 

5. Modalità di presentazione delle domande 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno compilare, sottoscrivere e allegare, pena l’esclusione: 

1. modello di domanda; 

2. curriculum vitae in formato europeo; 

3. scheda di autovalutazione dei titoli – (EVIDENZIARE NEL CURRICULUM I TITOLI VALUTATI); 

4. fotocopia documento d’identità valido.  

 

Le domande, indirizzate al Dirigente Scolastico, dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo PEC della scuola 

(saee090001@pec.istruzione.it ), per quanto attiene ai soggetti esterni all’Istituzione,  e all’indirizzo PEO, (saee090001@istruzione.it) per quanto 

attiene al personale interno all’Istituzione, entro e non oltre le ore 12,00 del 10/08/2018. 

Non si terrà conto delle istanze che dovessero pervenire oltre il termine fissato, non assumendosi questa scuola la responsabilità per un eventuale 

ritardo o per un errore di recapito. Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete, ovvero non debitamente sottoscritte, come da 

legislazione vigente. 
Sulla base dei curricola pervenuti, la commissione appositamente costituita appronterà un elenco dei candidati in possesso dei requisiti richiesti. La 

selezione avverrà sulla base dei criteri di valutazione allegati al presente avviso. A parità di punteggio sarà privilegiata la più giovane età anagrafica. 

Entro il giorno 30/08/2018 saranno pubblicate sul sito della scuola le proposte di aggiudicazione. 
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Avverso le suddette, ai sensi dell’art. 14, comma 7, del D.P.R. n° 275 del 8 marzo 1999, e successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente 

Scolastico, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione.  
Trascorsi i quindici giorni ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del Dirigente 

Scolastico, la graduatoria definitiva all’Albo e sul Sito web dell’Istituto. 
Gli esperti/tutor individuati riceveranno comunicazione tramite PEC e/o PEO. 

In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria, sempre 

che ne sussistano le condizioni. 
Ai sensi del GDPR 2016/679, i dati conferiti saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali propri della Pubblica 

Amministrazione. 

Gli aspiranti selezionati per l’incarico si impegnano a presentare, in occasione della firma del contratto di incarico, eventuale altra documentazione 
richiesta. 

5. Criteri di selezione 

Visto il Regolamento di istituto approvato con delibera n.18 del 24 ottobre 2017, con particolare riferimento  ai criteri specifici deliberati dal 
Consiglio di Circolo con delibera n. 9 del 18 maggio 2018, il reclutamento degli ESPERTI e dei TUTOR  avverrà secondo i seguenti sopracitati 

criteri: 

ESPERTI INTERNI /ESTERNI 

1) Laurea/Diploma Scuola Secondaria di 2° Grado – (Per alcuni moduli per cui sono richiesta competenze specifiche la tipologia di laurea 

sarà titolo di accesso) 

2) Corsi post-laurea afferenti la tipologia dell’incarico – disciplina di riferimento (Dottorato di ricerca, Master universitario di I e II livello 60 
CFU, Corso di perfezionamento 60 CFU) 

3) Madrelingua inglese – solo per il modulo di inglese titolo d’accesso 

4) Competenze informatiche certificate (ECDL – EIPASS – ecc.) 
5) Titoli specifici coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento) 

6) Esperienze pregresse PON FSE coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento) 

7) Esperienze pregresse coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento), presso la nostra Istituzione e non. 

    TUTOR INTERNI 

1) Laurea/Diploma Scuola Secondaria di 2° Grado  

2) Competenze informatiche certificate (ECDL – EIPASS – ecc.) 
3) Titoli specifici coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento) 

4) Esperienze pregresse PON FSE coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento) 

5) Esperienze pregresse coerenti con la tipologia d’intervento (disciplina di riferimento), presso la nostra Istituzione e non. 

Sarà valutato il titolo di studio più alto. 

7. Modalità di attribuzione  
Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate da una Commissione costituita nell’ambito del Gruppo Operativo di 
Progetto e/o appositamente costituita, secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a 

svolgere i relativi incarichi.  

L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile sull’albo pretorio online e su sito web istituzionale. Decorsi i termini per 
eventuali reclami, si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed 

esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli dichiarati nella domanda e/o altri possibili errori materiali da parte della 

Commissione di valutazione. Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili e/o ulteriori specificazioni di titoli già dichiarati. 

In ordine alle “informazioni da fornire ai candidati e gli offerenti – Art. 79 del D.lgs 163/2006 e art. 76 del D.lgs 50/2016”, l’ Istituzione si impegna 

alla più attenta e rigorosa gestione dei processi di affidamento pubblico e, in particolare, entro e non oltre 5 giorni dall’aggiudicazione a: 

a) l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a 
coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare 

impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia 

giurisdizionale definitiva; 
b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi; 

c) la decisione di non aggiudicare un appalto ovvero di non concludere un accordo quadro, a tutti i candidati; 

d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario, ai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma.* 
*la comunicazione della stipula del contratto ai soggetti coinvolti sarà effettuata tramite PEO/PEC e/ avviso sul sito istituzionale. 

8.  Motivi di inammissibilità ed esclusione  
7.1. Motivi di inammissibilità  
Sono causa di inammissibilità:  

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

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità;  
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 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente.  

 

7.2. Motivi di esclusione  

Sono causa di esclusione:  

 mancanza di firma autografa apposta sulla domanda e/o sul curriculum e/o sulla scheda dichiarazione punteggio; 

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

 

Alla stipula del contratto, l’aggiudicatario, se dipendente della pubblica amministrazione, dovrà presentare l’autorizzazione allo svolgimento 

dell’attività da parte dell’amministrazione, pena l’esclusione. 

 

9. Condizioni contrattuali e finanziarie  
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale 

esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. del C.C..  

La durata dei contratti e le relative attività saranno determinate in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque 
dovranno svolgersi entro il 31 agosto 2019.  

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 della scuola.  
La Direzione Didattica Statale I Circolo prevede con il presente avviso l’adozione della clausola risolutiva espressa secondo cui la stessa può recedere 

dal presente avviso in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato l’emanazione.  

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 

prot.  n.  1953   del  21/02/2017 per gli importi massimi per l’area formativa, il Regolamento di Istituto):  

Esperto: retribuzione oraria  € 70,00  
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari. In caso di aggiudicatari 

titolari di partita IVA, sono applicate le norme relative e gli importi orari sono comprensivi di IVA.  

Tutor: retribuzione oraria 30.00 € 
I compensi s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, che rimangono a totale carico dei beneficiari. 

Gli operatori incaricati dichiarano, presentando l’istanza, di avere regolare copertura assicurativa contro gli infortuni nei luoghi di lavoro.  

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente svolto ed ogni operatore riceverà 
una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente prestate.  

La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata, dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi dall’A.d.G., 

senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

10. Compiti specifici richiesti  
Resta a carico dei docenti/esperti e dei tutor incaricati la puntuale registrazione delle attività svolte 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 e i tutor si impegnano, pena la revoca dell’incarico o risoluzione del contratto:  

a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti e 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 

o, in alternativa, 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 per il tramite dei consigli di classe 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 conoscenza 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. 

11.  Tutela della Privacy  
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto GDPR 2016/679. 

12.  Pubblicizzazione del bando  
Il presente bando viene pubblicizzato come segue:  

 pubblicazione all’albo pretorio on line della scuola;  

 pubblicazione sul Sito www.primonocerasup.it;  

 invio tramite PEO a tutte le scuole della Provincia di Salerno. 
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ALLEGATI 

 

 Istanza di partecipazione Esperto (allegato A1) 

 Istanza di partecipazione Tutor (allegato A2) 

 Scheda di autovalutazione titoli Esperto (allegato B1) 

 Scheda di autovalutazione titoli Tutor (allegato B2). 

 

 

 

 

 

                                                                             Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 
                                                                 Documento firmato digitalmente ai sensi del 

                                                                                                                                        Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa
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