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ISTITUTO COMPRENSIVO POMIGLIANO 
“ G. FALCONE – CATULLO” 

Sc. Infanzia, Sc. Primaria, Sc. Secondaria di I Grado ad indirizzo Musicale  

Viale G. Falcone n. 31 - 80038 Pomigliano D’Arco (NA) 
Distretto Scolastico 31   C.F. 93004070632    C.M. naic8de00e   
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Prot. n. 561/06-02        Pomigliano d’Arco, 15/02/2018                                                                         

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
 ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE/ESTERNI 

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

l’apprendimento” 2014-2020 – 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 nelle aree a rischio e 

in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo sociale Europeo  -(FSE). Obiettivo specifico 10.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Annualità 2017/2018. 

Cod. Id. Progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-398 

Il Dirigente Scolastico 

VISTA la nota prot. AOODGEFID/10862 del 16/09/2016, Dipartimento per la programmazione e 
la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – Direzione Generale per 
interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 
l’istruzione e per l’innovazione digitale del M.I.U.R., nell’ambito del Programma 
Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014 
– 2020, che ha pubblicato l’avviso pubblico: “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a rischio e in quelle periferiche” Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10.1; 

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 3 del 25/10/2016 con la quale è stata approvata la 
candidatura all’avviso AOODGEFID/10862 del 16/09/2016; 

VISTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24/07/2017 con la quale l’Istituto è 
stato autorizzato alla realizzazione del progetto presentato; 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto del 11/09/2017 per l’acquisizione, nel P.A. 2017, 
del finanziamento avuto; 

VISTE                   le delibere degli OO.CC circa  i criteri di selezione degli Esperti e dei Tutor; 
VISTO  il Decreto Interministeriale n. 44 del 1/02/2001 “Regolamento concernente le Istruzioni 

Generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi 

Strutturali Europei 2014 – 2020; 
VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di 

investimento e n. 1304/2013 relativo al FSE; 
CONSIDERATO che per l’attuazione del suddetto progetto si rende necessario il reclutamento di esperti  
CONSIDERATO che all’avviso di selezione interno del 24/01/2018 prot. n. 276-06-02, per i moduli 1-2-

4-5-6, non è pervenuta nessuna  richiesta di partecipazione  
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EMANA 
il seguente bando di selezione pubblica per il reperimento di  esperti :1)appartenenti ad altra Istituzione 
scolastica; 2) esterni all'Amministrazione o persone giuridiche in possesso di requisiti in linea con i 
contenuti degli obiettivi previsti dai moduli di seguito riportati: 
 
 

Mod. Tipologia  Titolo/destinatari Nr. 
Ore 

Titolo di 
accesso/esperto 

1 
Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

IL CORPO IN MOVIMENTO: BODY 
PERCUSSION 
Alunni sc. Primaria  

30 

Diploma di Conservatorio/ 

musicoterapia 

Esperto in body percussion 

2 
Arte; scrittura creativa; 

teatro 

SCREAT:ASCOLTO, LEGGO , PENSO , 
INVENTO , GIOCO , SCRIVO 
Alunni sc. Primaria 

30 
Laurea magistrale/ 

specialistica in lettere  

4 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 

SPORTIVA......MENTE: CALCIO IN 
ROSA 
Alunni sc. Sec. 1°gr.  

30 
Laurea in scienze motorie 
Con esperienza nell’ambito 

calcistico 

5 Musica strumentale; canto 

corale 
BUNGT BANGT 
Alunni sc. Sec. 1°gr. 

30 

Esperto in conduzione di 
laboratori musicali e 

costruzione strumenti con 
materiali riciclati 

6 
Musica strumentale; canto 
corale 

PERCUSSIONI AFROCUBANE E 
BRASILIANE  
Alunni sc. Sec. 1°gr.  

30 

Esperto in conduzione di 
laboratori musicali di 

percussioni afrocubane e 
brasiliane 

   
 

Saranno stilate n. 2 graduatorie la cui priorità è quella elencata precedentemente. Nello specifico si 
procederà prioritariamente all'affidamento degli incarichi al personale appartenente alla  
graduatoria n. 1 “personale appartenente ad altra Istituzione scolastica” e nel caso di mancanza di richieste 
e/o requisiti si procederà all'affidamento alla graduatoria n. 2 “esperti esterni all'Amministrazione o persone 
giuridiche”.  

Funzioni e compiti degli Esperti: 

 Partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 Collaborare con il Referente di Piano e i Referenti alla valutazione; 

 Rispettare il calendario delle attività predisposto dal gruppo di progetto; 

 Stesura della progettazione, ideazione e organizzazione, in collaborazione con i tutor, della struttura 
delle attività in rapporto all’utenza e agli obiettivi da raggiungere; 

 Produzione di materiali didattici, analisi delle competenze in ingresso, verifiche formali degli 
apprendimenti intermedie e finali; 

 Valutazione delle competenze acquisite e/o potenziate, in accordo con il referente alla valutazione; 

 Inserimento della documentazione delle attività nel “Sistema di gestione e monitoraggio” ;  

 Partecipazione a manifestazioni finalizzate alla pubblicizzazione; 

 Realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto in formato digitale o cartaceo; 
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 Stesura di una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli di 
competenze raggiunti. 

Le attività si svolgeranno in orario extrascolastico, secondo una calendarizzazione funzionale alla 
realizzazione dei percorsi. 
La figura professionale dell’esperto sarà impegnata per 30 ore in ciascun modulo in compresenza 
con un tutor d’aula; il costo orario previsto è di € 70,00 omnicomprensivo degli oneri dovuti per 
legge.  
Il pagamento del compenso sarà corrisposto, secondo quanto stabilito nella Circolare del Ministero del 
Lavoro e della Coesione Sociale n 41/03, a rendicontazione approvata, sarà soggetto al regime fiscale e 
previdenziale previsto dalla vigente normativa e rapportato alle ore effettivamente prestate. 
Gli aspiranti dovranno produrre domanda indirizzata al Dirigente Scolastico del I.C.”Falcone - 
Catullo “ Via G. Falcone, 31  – 80038 Pomigliano d’Arco - secondo il modello allegato e pubblicato 
sul sito dell’istituto all’indirizzo:www.icfalconecatullo.gov.it corredato dal curriculum vitae in 
formato europeo (pena l’esclusione), firmato in ogni sua parte, riportante i titoli  e le esperienze 
professionali significative come da tabella allegata.  
Saranno considerate presentate nei termini, e quindi valide, le domande complete acquisite al 
protocollo dell’Istituto entro le ore 12,00 del 02/03/2018 ( non fa fede il timbro postale). 
Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura: “Contiene candidatura esperto  PON 10.1.1A-FSEPON-
CA-2017-398 con il titolo del modulo richiesto. 
 Al fine di garantire a tutti la partecipazione ad ogni esperto sarà assegnato un solo modulo, in assenza di 
richieste sarà possibile l’assegnazione di più moduli (max 2). 
Per partecipare a più candidature è necessario presentare la richiesta per ognuna di esse. 
Non occorre allegare documentazione al C.V., basterà l’autocertificazione dei titoli posseduti e delle 
esperienze maturate. 
Le selezioni, tra le domande pervenute, avverranno tenuto conto dei criteri stabiliti dagli organi collegiali, in 
base ai titoli, alle competenze e alle esperienze possedute come da tabella allegata. 
L’ istituto si riserva di contattare, gli idonei alla realizzazione  del percorso formativo, entro cinque giorni 
dalla pubblicazione delle graduatorie di merito. 

  Il presente bando viene reso pubblico in data 15/02/2018 mediante: 
• pubblicazione all’albo e  sul sito della scuola all’indirizzo www.icfalconecatullo.gov.it 

 Comunicazione ad altre istituzioni scolastiche. 
 

         Il Dirigente Scolastico 
    Prof.  Raffaele Del Prete 

                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L. n. 39/1993 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icfalconecatullo.gov.it/
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE  DEI  CURRICULA PER IL RUOLO DI ESPERTO 

Titoli  di Studio 

Punti  

Laurea  attinente al percorso progettuale   
Fino a 95 5pt. Da 96 a 105 7pt. Da 106 a 110 9pt 5/9 
Dottorato di ricerca/Corso di Specializzazione post-laurea di durata minimo biennale/Corso biennale di perfezionamento 
con esame finale 3000 ore - 120 CFU (art.6 l.341/90) attinente al percorso progettuale 3 

Master Universitario e/o Corso di perfezionamento universitario post-laurea di una o più annualità con esame finale 
(1500 ore e 60 crediti)  attinente al percorso progettuale 
(si valutano max 3 titoli ) 

2 

Titoli  Culturali  e Professionali 

 

 
Madrelingua Inglese (Prioritariamente con Laurea Specifica)  

In assenza di madre lingua, Laurea in lingua straniera come sopra  5 

Certificazione Lingua Straniera (INGLESE) (tipo Trinity, Grenoble, Cervantes, Gothe...) esclusivamente per i percorsi di 
lingua straniera    3 

Certificazione ECDL core, ECDL advanced, IC3 Microsoft e  similari  

(punti 3 per ogni titolo per un max di punti 6)    3 
Corsi di formazione/aggiornamento attinenti al percorso progettuale  attestato con almeno 

100 ore di frequenza 1 

attestato con almeno 
50 ore di frequenza 0.5 

Esperienze lavorative 

 
Docenza in Corsi-Progetti  PON/POR  attinenti al percorso progettuale  
(Max 3 esperienze) 

4 

Docenza in corsi di formazione attinenti al percorso 
progettuale per conto di strutture provinciali, regionali etc.  
(max 3 esperienze) 

corsi di  durata complessiva  100 ore 
 

3 
 

corsi di durata minimo 30 ore  
 

2    

Tutor  in Corsi-Progetti  PON/POR 
(Max 5 esperienze) 

2 
 

Pubblicazioni nell’ambito del percorso progettuale 
(max 5) 

3 

Esperienze lavorative nell’ambito del percorso progettuale (solo per i moduli 1/5/6) 
(Max 5) 

4 

 
 
 
 
 


