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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

SCUOLA $ECONDARIA STATALE DI PRIMO GRADO
,,G. PASCOLI''

vtA ovtDto, 25 c.A.P. 8t03't - AVERSA (cE)
aîFL/FA)( 08{.50380f 7 - 081.81 54889

www. pascoli aversa. gov. it
Email : cemmO1 700d@,istruzionc.it

Prot. n.3623tG26 Aversa, 4110//2018

Fondo Sociale Europeo (FSE)
Programma Operativo Nazionale

"Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimenton'
., 2AM-202A.

Asse I - lstuzione- FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e
Azione fi . 2.2-FSEFONCA-201 7-238

"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"
PROGETTO: ll mio futuro ....work in progress.

Cod ice FSEPON-C A-2O1 7 -238

Oggetto: Awiso pubblico di selezione per reclutamento di n. 2
ESPERTI ESTERNI all'lstituzione Scolastica - Annualità 2018 / 2019

Godice: CUP :H37lf 8000290007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto f'Awiso Pubblico prot. n. 1953 del 21nil2}17; '

Visto fa Delibera del Collegio dei Docenti n'11 verbale n. 5 del 23n?i2017, relativa alla
partecipazione al PON FSE in intestiazione;
Visto f'awiso MIUR AOODGEFID prot. 38445 del29/12/2017 di autoúzazione e di trasmissione
delle graduatorie dei progetti presentatie positivamente valutati;
Visto fa nota prot. n. AOODGEFID 195 del1010112018 difornale autortzazione del progetto;
ìtHo if decreto n.167 det 31/0112018 di assanzione a b'itancis per [a reralimfune di detto Piano;
Visto le decisioniassunte ed icriteri per I'individuazione degliespertideliberatidal C.d D. nella
sedutra del 3 Settembre 2018 verb. N"1 delibera n. 18 e approvati dal C.d.l. nella seduta del
13/09/2018 verb n".1 delibera n"6;
Visto la nota MIUR AOODGEFID RU 0034815 del0210812017 Fondi StrutturaliEuropei
Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
I'apprendimento" 2A14 -2A20 - Attività di formazione - lter di reclutamento del personale
"esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti
Visto il Manuale per la documentazione delle selezioni del personale per la formazione nota MIUR
AOODGEFID RU 0037 4A7 . del 21 -1 1-2017



RILEVATA I'esigenza, al fine di dare attuazione al progetto, di dover individuare le figure di n.2
ESPERTI per i seguenti moduli:

Visto I'esito negativo della verifica preliminare, effettuata nel Collegio dei Docenti del or/rolzor8, in
merito alla sussistenza tra il personale docente interno delle professionalità richieste: docente
madrel in gua i nglese o professionalità equ iparata

- Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente awiso;

EMANA

AWISO PUBBLICO di selezione per il reclutamento di personale esterno per il
conferimento dell'inmrico di ESPERTO nei 2 percorsi formativi di seguito indicati per
I'annuafità 2418-2019

Lingua straniera Without borders 1 corso di 60 ore

alunni delle classi tll

Lingua stranfera Without borders 2 corso di 60 ore

alunni delle classi lll

Ob, Spec. 10.2. - Azione 10.2.1 e Azione 14.2.2-
FSEPON-CA-2417'238

"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto
del I'offerta formativa"

PROGETTO: Proqetto: ll mio futuro ... work in progress
Tipologia
modulo

Titolo dei moduli Durata e
destinatari

Requisiti professionali
richiesti

Lingua
straniera

(lnglese)

Without borders I e Without borders 2

Descrizione: I due moduli si propongono
di preparare gli studenti all'esame per la
certificazione KET for Schools (Key
English Test for Schools), livello M
secondo il Quadro Cornune di Riferimento
Europeo. Questo tipo di certificazione
garantisce una valutazione oggettiva e
affidabile spendibile all'interno del sistema
scolastico e nel mondo del lavoro. Si
cercherà di potenziare la comprensione e
produzione della lingua inglese in modo
ludicu attraverso gioctti di ruolo, canzonl,
filmati, flash card, ecc. Saranno potenziate
tutte le abilità, ricettive e produttive,
elencate nel Quadro Comune di
Riferimento con il supporto di un esperto
madrelingua.

Ciascun
modulo è di
60 ore e
accoglierà
alunnidel le
classi l l l

ll requisito
"madrelingua",
costituisce priorità
assoluta per i
modulidi Inglese.

a)Possesso di laurea
conseguita in
Inghiltena o in paesi
anglofoni ;

ln subordine:

- in mancanza di
candidati con i
requisitidescr[ttí al
punto a) :

b)diploma di scuola
secondaria superiore
conseguito nel Paese
straniero la cuilingua
è oggetto del
percorso formativo e
dilaurea anche
conseguita in ltalia;

- in assenza dicandidati



c)

con i requisiti
descritti al punto a)e
b):

Laurea specifica in
lingua inglese
conseguita in ltalia. ll
certificato di laurea
deve indicare la
durata del corso di
laurea e che la
lingua studiata sia
I'inglese. Si
prenderanno in
considerazione solo
le lauree le cui tesi
avranno come
oggetto la lingua
inglese;
Certificazione
abilitante
all'insegnamento
della lingua inglese
certificazione C2
coerente con il
"Quadro Comune
Europeo di
Riferimento per le
Lingue" rilasciata da
uno degli enti
certificatori
riconosciuti
internazionalmente

Inoltre, si richiede che
gli esperti
preferibilmente abbiano:

" Certificazione
CELTA O CELTYL

o Rilevante
esperienza in
preparazione a
esami Trinity e/o
Cambridge ( in
particolare per gli
esami KET)

Esperienze
pregresse in
progettidi
formazione con
alunni della
scuola
secondaria di



primo grado
realizjz:ate
nell'ambito di
Progetti
Nazionali e
Comunitari, in
particolare,
docenza di
inglese in
progetti PON e
POR

Conoscenze ed
esperienze
nell'utilizzo delle
più avanzate
metodologie
glottodidattiche
(simulazione role-
playng, didattica
laboratoriale,
cooperative
learn ing . . . )
Competenza
nell'applicazione
di sussidi
multimediali alla
didattica della
lingua inglese

Si precisa che:
Le competenze professionali saranno valutate in base a quanto emergerà dal C.V., con le
seguenti precisazioni :
a. ll candidato dovrà dichiarare prioritariamente di essere in possesso di
competenze informatiche con completa autonomia nell'uso della piattaforma
ministeriafe PON 201 4/,2020;
b. A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato con minore età
anagrafica.
c. A parità di età si procederà al sorteggio alla presenza dei candidati.

L'awiso sarà espletato anche in presenza di una sola domanda, per ciascun modulo
ritenuta valida.

Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei c.v. a cura della
Commissione appositamente nominata. La valutazione comparativa dei titoli prodotti e
I'attribuzione del punteggio sarà effeftuata dalla Commissione secondo la seguente tabella
di valutazione deliberata dagli O.O. C. C. della scuola:

4



Tabella ounteooi per selezione esperto

Titoli culturali Punti
Titolo distudio che dà accesso all'insegnamento nella scuola secondaria
coerente con il percorso scelto 4

Altri titoli specifei attestanti il possesso delle competenze professionali
richieste dal modulo (Corsi post laurea, master, abilitazioniafferenti Ia
tipologia dell'intervento, ...)

3
per titolo

Certificazione informatica ECDL, EIPASS, AICA LlM,.. 3 per titolo

Pubblicazioni e prodotti attinenti al settore di pertinenza 1
Per pubblicazione o prodotto
(relative agli ultimi dieci anni)

Corsi di formazione specifici coerenti con il settore di pertinenza 4
per corso

Corsi di formazione su competenze informatiche 1 per corso

Esperienze professionali Punti

Esperienze didocenza nel settore di pertinenza 1
per anno

Pregresse esperienze di docenza in percorsi PON e POR 2 per espenenza

Pregresse esperienze di tutor in percorsi PON e POR 1
per esperienza

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 4
t

Per anno o per esperienza
lrelative aoli ultimidieci anni)

Informazioni generali

1. I corsi si terranno nell'lstituto, nel periodo Novembre - Giugno 2019, secondo il
calendario che sarà successivamente concordato in funzione delle esigenze della
scuola;

2. ll compenso orario di docenza, onnicomprensivo di ogni onere, sarà di 70,00 (settanta)
euro ed è assoggettato alle disposizioni contenute nella normativa fiscale e
previdenziale in materia di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D.Lgs
30/03/2001,n' 165 come da circolare MIUR.AOODGEFID.REGISTRO
UFFTCIALE(U).00348 I 5 del o2la8 Po17

3.Le somme saranno erogate a consuntivo delle attività previo accreditamento dei fondi
ministeriali all' lstituto.

Gli esperti dovranno assumere formale impegno a:
- utiltzzare la piattaforma PON 2014 2A20 in relazione al proprio ruolo, secondo quanto

richiesto dalla stessa;
- conoscere e far riferirnento agti awisi riguardanti it progetto e specificatamente al

"manuale operativo per la procedura di Awio Progetto" per quello che concerne la
figura dell'Esperto.

- programmare dettagliatamente il lavoro e le attività inerenti il modulo affidato,
evidenziando finalità, competenze attese, strategie, metodologie, materiali necessari,
prodottifinali, in collaborazione con il tutor;

- ryrettere in atto strategie adeguate alle competenze da acquisire;
- monitorare il processo di apprendimento, con forme di valutazione oggettiva, all'inizio,

in itinere e alla fine;
- collaborare con il referente della valutazione per tutte le attività valutative inerenti il

progetto;



- interfacciarsi con iltutor in relazione alla gestione delle varie attività del modulo;
- partecipare alle attività finalizzate alla pubblicizzazione del Piano Integrato promosse

dalla scuola;
- mantenere il contatto con i Consigli di Classe di appartenenza dei corsisti per

monitorare la
ricaduta dell'intervento sul processo di apprendimento curriculare;

- documentare I'attività svolta con schede, ppt, fotografie , report, etc;
- redigere relazione conclusiva sulle attività svolte nel proprio modulo;
- concordare il calendario degli incontri con il Dirigente Scolastico in modo da tener

conto delle esigenze della scuola e della necessità di concludere tutte le attività
entro itermini prescritti dal MIUR.

- assolvere a tutte le richieste previste dalla piattaforma per la figura di Esperto;

Condizioni. termini e modalità di presentazione delle domande

Gli interessati devono far peruenire la propria istanza in busta chiusa, riportante
all'esterno la seguente dicitura:
Candidatura esperto PON 2014-2020 - Progetto di Potenziamento delle competenze di
base in chiave innovativa. a supporto dell'offerta formativa: ll mio futuro ...,work in
prooress - modulo: Without borders 1 oppure Without borders 2 e le generalità
dell'aspirante (nome, cognome, indirizzo di residenza), entro le ore 14:00 del
2211012018 presso I'ufficio protocollo della Scuola Secondaria di primo grado "
G.Pascoli" di Aversa- via Ovidio,25-81031 Aversa (CE), brevi manu owero con R/R .

Farà esclusivamente fede la data del protocollo di ricezione della scuola e non la data del
timbro postale.

Non saranno consíderate valíde le domande pervenute prima della pubbficazíone del
presente bando e/o inviate a meTzo fax o via E-mail.

La busta dovrà contenere:

1. Domanda di partecipazione alla selezione in carta semplice, sul modello predisposto
dalla scuola e allegato al presente bando (allegato A), riportante (pena I'esclusione):
o cognome e nome

" luogo e data di nascita
o codice fiscale
c e-mail personale
o telefono
o residenza con l'indicazione della via, numero civico e c. a. p.
o cittadinanza
o domicilio
o percorso formativo per íl quale si Íntende ricopríre I'incarico di esperto.

" autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità al D. Lg. 196/03.
o Dichiarazione a svolgere I'incarico senza riserva e nei tempi necessari

all'attuazione del piano formativo;
ff personale dipendente da Pubblica Amministrazione dovrà allegare autonzzazione del

proprio Dirigente allo svolgimento dell'attività, pena I'esclusione dalla graduatoria.

2. Cuniculum vitae in formato europeo con autorizzazioneal trattamento dei dati
personalí dí cui al D.fgs 196120A3;

3. Copia documento di riconoscimento in corso divalidità.



Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni contenute nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati d'lntervento.

ll Dirigente Scolastico si riserva di convocare gli interessati per un eventuale colloquio
finalizzato ad accertare le attitudini relazionali e motivazionali, a chiedere la presentazione
di certificaz'toyri originali dei titoli e detle esperienze dichiarate.

Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi presso la segreteria della
Scuola Media Statale "G. Pascoli" tel. 0815038017.

Pubblicazione graduatorie

Le graduatorie prowisorie saranno pubblicate sul sito web dell'lstituto e all'albo della
scuola.

E'ammesso reclamo awerso la graduatoria entro 15 giorni dalla data di pubblicazione;
esaminati i ricorsi saranno pubblicate le graduatorie definitive sul sito web dell'lstituto e
all'albo della scuola.

PUBBLICIZZAZIONE:

ll presente bando, disponibile presso la Segreteria dell'lstituto,

r' è pubblicato sull'albo on line della scuola sul sito web dell'lstituto all' indirizzo:
www. pascoliaversa.qov.it

,/ è inviato, per via telematica, con richiesta, per tutti, di affissione all'albo:

" alla Regione Campania-settore lstruzione e cultura,
c alla Provincia di Caserta-settore lstruzione e cultura,
o al Comune diAversa-settore lstruzione e cultura,
o all 'USR di Napoli,

" afl'USP di Caserta ,
c allè scuole di ogni ordine e grado della provincia di Caserta.

" agli ordini professionali interessati alle attività tematiche sopra riportate
o ad enti diformazione riconosciuti

ll Dirigente Scolastico
F.to ( Dott.ssa Maria Rosaria Bocchino)

Documento prodotto e conseruato in
originale ínformatico e fîrmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del CAD
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Allegato A

Al Dirigente Sco/asfico della Scuola Secondarta Sfafa/e di 1" grado "G. Pascoli" Aversa

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA SELEZIONE DI DOCENTE ESPERTO
afferente all'awiso pubblico di setezione per rechrtamento di n. 2 ESPERT] ESTERNT
all'fstituzione Scolastica -Annualità 2018 2019 - prot. n. 1953 del 21102nA17
Asse I - lstruzione - FSE Ob. Spec. 10.2. - Azione 10.2.1e Azione 10.2.2-FSEPON-CA-2O17-238
"Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa"

PROGETTO: ll mio futuro ...,work in progress
Codice FS EPO N-CA-2017 -238

ll/La sottoscritto/a nato/a......
prov. . . . . .  i l  . . . . . . . . . . . . . . . .  e residente in . . . . . . . . ' . . . . .prov """"  CAP-
rE1..... . . . .  . . . . .emai1... 

&i$!"d. 
Fiscale..

diessere "ammesso/a alla procedura di selezione per la figura professionale di
Esperto prevista dal relativo awiso per il MODULO

Inserire X
per il

modulo
scelto

Titolo No ore

Without borders 1 60

Without borders 2 60

ll/La sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei titoli di ammissione previsti;
- di avere pre$o visione del awiso e di essere a conoscenza che le dichiarazioni dei

requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel cuniculum vitae allegato sono
soggette alle disposizioni del Testo Unico in materia di documentazione
amministrativa emanate con DPR 28.12.20A0 n.445.

ll/La sottoscritto/a, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.196/2003, esprime il consenso al
trattamento, aJJa comunicazione e alla diffusione dei dati personali contenuti ne[[a presente
autocertificazione in relazione alle finalità istituzionali o ad attività ad essa strumentiali.
A tal fine autocertifica i punteggidi cui all'allegato B.

Allega alla presente domanda i seguentidocumenti:
1. Allegato B - Tabella di valutazione dei titoli (relativamente al modulo di pertinenza);
2. Curriculum vitae su modello europeo sottoscritto;

Data

E$K4'*3S#ff

Firma
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AlÍegato B

Titoli culturali Punti

Punti
attribuiti

candidato

Punti
attribuiti la

commissione
Titolo distudio che dà accesso
all'inseonamento nella scuola secondaria 4

Altri titoli specifici attestanti il possesso delle
competenze professionali richieste dal modulo
(Corsi post laurea, master, abilitazioni afferenti
la tipologia dell'intervento, ...)

3

Certificazione infonnatica ECDL, EIPASS, AICA
LtM.... 3

Pubblicazioni e prodotti attinenti al settore di
pertinenza t

Corsi diforihazione specifici coerenti con il
settore dioertinenza 1

Corsi di formazione su competenze
informatiche

1

Esperienze professional i Punti

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza 1

Pregresse esperienze di docenza in percorsi
Pl)N a PCIFI

2

Pregresse esperienze ditutor in percorsiPON
e POR

1

Esperienza lavorativa nel settore di pertinenza 1

Data Firma

9  , - #


