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SCUOLA VIVA – A.S. 2018/2019 - Progetto “Piazza Mercato: Moricino in Campo” – Terza Annualità  
Cod.  Uff 689/3   CUP: C67I18000660007 

POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 - Asse III Obiettivo Specifico 12 Azione 10.1.6 

 
Prot. Prot.268/1-07- POR-FSE 
 

Al personale ATA 
All’Albo dell’Istituto  

Al sito web della scuola 
All’albo e al sito del Comune di Napoli 

All’Ufficio Circoscrizionale del Lavoro – Napoli 
All’USR CAMPANIA 

All’Ufficio Scolastico Provinciale 
       Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di 1° e 2° grado della provincia di Napoli - Loro Sedi 

 
 
 
Oggetto: BANDO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI per la realizzazione di 

moduli formativi da attivare nell’ambito delPROGETTO “Piazza Mercato: Moricino in 
Campo –Terza Annualità” 
POR Campania FSE 2014/2020 – D.D. n. 835 dell’11/07/2018 - Asse III O. S.12 Az. 10.1.6 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss. mm. ii.; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 129 del 28/08/2018, concernente “Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 
 

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche”, ai sensi della Legge 59/1997” 
 

VISTO l'avviso pubblico "Scuola Viva" Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016 - (B.U.R.C. n. 31 
del 16 maggio del 2016);  
 

VISTO il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 835 dell’11/07/2018 di approvazione dell'avviso 
pubblico per la selezione di proposte progettuali per l'anno scolastico 2018/19 - (B.U.R.C. n. 48 del 16 
luglio del 2018); 
 

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 1310 del 24/10/2018 (BURC n.78 del 24/10/2018), con il quale è stato 
approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto 
dell’Istituto Comprensivo “CAMPO DEL MORICINO” di Napoli “Piazza Mercato: Moricino in Campo – Terza 
Annualità” per un importo complessivo di € 55.000,00; 
 

VISTE le delibere degli OO. CC. (Delibera Collegio Docenti n. 16 19_D del 10.09.2018 - Delibera Consiglio 
d’Istituto n.130/19_I del 27.09.2018) 



 

VISTO che con DECRETO DIRIGENZIALE prot.n.4202/1 01 F DEL 31/10/2018 è stata effettuata l’iscrizione al 
Programma Annuale per l’importo complessivo di € 55.000,00, relativo al progetto in oggetto;  
 

VISTI gli accordi di partenariato con: Associazione Culturale SMARTLet, Associazione ASSO.GIO.CA, 
OSCOM ONLUS, Antiche Botteghe Tessili ai fini della realizzazione del progetto “Piazza Mercato: Moricino 
in Campo - Terza Annualità” del progetto regionale – POR Campania FSE 214-2020 – Azione 10.1.6 Scuola 
Viva; 
 

VISTO l’Atto di Concessione Controfirmato del 09/01/2019 della Direzione Generale per l’Istruzione, la 
Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania con la quale questo Istituto è stato 
autorizzato ad attuare il progetto di cui all’oggetto; 
 

VISTA la propria determina prot. n. 234 1/07/POR FSE all’avvio della selezione di figure professionali 
necessarie all’attuazione del presente progetto; 
 

VISTO il piano finanziario; 
 

RILEVATA di reperire figure professionali specializzate – oltre quelle fornite dagli enti partner - da 
impegnare nelle attività dei moduli di formazione autorizzate e qui di seguito specificate 

 
INDICE 

IL PRESENTE AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

per l’individuazione e il reclutamento di esperti ai quali affidare incarichi di docenza connessi alla 
realizzazione di interventi formativi previsti dal progetto di cui all’oggetto. 

Il presente avviso è disciplinato come di seguito descritto: 

 

Art. 1: Figure richieste e percorsi formativi  

Si richiede la collaborazione di n. 7esperti ai quali affidare gli incarichi di docenza, per l’attuazione dei 
laboratori di seguito descritti: 
 

N. 1 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 

Piazza mercato in un 
corto : Totò e Leopardi 

raccontano 

Lettera a) - Potenziamento delle competenze di base 
linguistico-espressive  
(in partenariato con l’Associazione SMARTLeT Saperi e 
Media Applicati – Risorse Territoriali Letteratura e 
Turismo” e la collaborazione  del CONSORZIO ANTICHE 
BOTTEGHE TESSILI) 

30 
N. 18 Alunni 
scuola SPG 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

N. 1 esperto per ore 10 in riprese audio-video e montaggio con comprovata e 
documentata esperienza di lavoro con alunni della scuola secondaria di primo grado 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie audiovisive ed informatico-digitali 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 
 

N. 4 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 
Menti & Mani Creative: 
Ceramicando (modulo 
secondaria di primo 

grado) 

Lettera c)  
Laboratorio tematico di arte ceramica 

30 
N. 20 Alunni 
scuola SPG 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici nel campo di percorsi laboratoriali 
a carattere tecnico-artistico-espressivo (mosaico, ceramica, pittura…) con comprovata e 
documentata esperienza di lavoro con alunni del primo ciclo 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 
 

N. 5 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 

Menti & Mani Creative: 
Ceramicando (modulo 

primaria) 

Lettera c)  
Laboratorio tematico di arte ceramica 40 

N. 25 Alunni 
scuola primaria 
(classi IV e V) 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

N. 1 esperto con esperienza certificata e titoli specifici nel campo di percorsi laboratoriali 
a carattere tecnico-artistico-espressivo (mosaico, ceramica, pittura…) con comprovata e 
documentata esperienza di lavoro con alunni del primo ciclo 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie informatiche 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 



 

N. 6 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 

Geometria … fare & 
ragionare con il coding 

Lettera a) Potenziamento delle competenze logico-
matematiche 

30 

N. 18 Alunni 
scuola 
secondaria di 
primo grado 
(classi II e III) 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

N. 1 espertocon competenze nelle metodologie didattiche sperimentali della matematica 
nella scuola secondaria di primo grado 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie informatico-digitali 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti. 
 

N. 7 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 

Teatro a scuola_Recital 
Moricino 

Lettera c) - Laboratorio tematico di educazione 
teatrale 
(con la collaborazione  del CONSORZIO ANTICHE 
BOTTEGHE TESSILI)) 

45 
N. 20 Alunni 
scuola SPG 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

n. 1 esperto per ore 45 in possesso di Laurea in Scienze dello spettacolo e/o Scienze 
delle comunicazioni con indirizzo mass-media e/o con competenze nel campo linguistico-
espressivo con particolare riferimento all’educazione teatrale 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie informatico-digitali 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 

N. 1 esperto per ore 10 in riprese audio-video e montaggio con comprovata e 
documentata esperienza di lavoro con alunni della scuola secondaria di primo grado 

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie informatico-digitali 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti 
 

N. 8 Titolo modulo Tipologia del modulo N. ore Destinatari 
Lab. Produzioni Audio-

Video Moricino 
Lettera a) - Potenziamento delle competenze in lingua 
madre e digitali 

30 
N. 20 Alunni 
scuola SPG 

Professionalità e titoli di 
accesso richiesti 

N. 1 esperto con comprovata e documentata esperienza professionale in riprese audio-
video e montaggio  

 Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche 

 Attività di docenza e/o tutoraggio in corsi similari 

 Competenze nell’uso delle tecnologie audiovisive ed informatico-digitali 

 Buone capacità relazionali e di gestione di gruppi misti di lavoro con alunni della 
scuola secondaria di primo grado 

 
I corsi si svolgeranno nel periodo febbraio -luglio 2019, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 
e/o in orario antimeridiano dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni di vacanza.  
Sarà data successiva comunicazione in merito al calendario dettagliato delle attività. 
 
Art. 2: Domanda di partecipazione 

    Le aziende/enti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi con 
proprio personale esperto, dovranno dimostrare di possedere i seguenti requisiti: 

 Documentabile esperienza nel settore della formazione agli alunni del I ciclo e della fornitura 
di personale con competenze certificate per l’erogazione dei suddetti percorsi formativi 

 Iscrizione ad associazione di categoria di rilevanza nazionale 

 In possesso del riconoscimento Ministeriale come Agenzia Formativa 

 In possesso di certificazione sui sistemi di qualità dei processi formativi  

 Essere in regola con la normativa sull’Accreditamento Regionale 
 

    Gli esperti interessati a presentare la loro candidatura per l’erogazione dei suddetti corsi 
dovranno dimostrare di possedere titoli specifici afferenti la tipologia di intervento, competenze 
certificate e/o esperienze pregresse nel campo della formazione rivolta agli alunni del I ciclo di 
istruzione. 

 
Gli interessati dovranno produrre domanda da redigere secondo l’Allegato A. Le istanze dovranno 
pervenire presso la segreteria dell’Istituto entro le ore 15.00 del 29gennaio 2019 unitamente al curriculum 
vitae in formato europeo e alla fotocopia del documento di riconoscimento.  



Non verranno considerate ammissibili le domande prive di firma in calce, non corredate da curriculum 
vitae formato europeo e mancanti di autorizzazione al trattamento dei dati personali, di una 
fotocopia di valido documento di riconoscimento e della indicazione del modulo scelto. 
 
Art. 3: Selezione dei docenti  
La selezione dei docenti sarà effettuata dal Dirigente Scolastico e dalla “Commissione per la valutazione 
dei titoli” che procederà all’esame comparativo dei curricula, secondo i criteri riportati nella tabella 
denominata Allegato B.  
L'esito della selezione sarà pubblicato all’albo e sul sito della scuola entro il 05.02.2019. Eventuali reclami 
potranno essere presentati entro e non oltre giorni 5 dalla data di affissione all’albo dell’Istituzione 
Scolastica. 
Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida per ciascun modulo.  
In caso di parità di punteggio verrà data precedenza al candidato con maggiore anzianità di servizio.  
In caso di rinuncia alla nomina, si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito.  
In caso di mancata attivazione del corso in oggetto, la Scuola si riserva di non procedere all’affidamento 
degli incarichi.  
 
Art. 4: Compenso  
Secondo la legislazione vigente, il corrispettivo per gli esperti sarà:  

▪ retribuito secondo quanto stabilito dalla normativa specifica e nei limiti della somma disponibile 
sulle singole azioni formative previste dal progetto “Piazza Mercato: Moricino in Campo” - 
Programma “Scuola Viva” III annualità; 

▪ vincolato alle ore di attività effettivamente prestate; 
▪ onnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali e previdenziali; 
▪ corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione dei fondi da parte della Regione Campania; 
▪ gli esperti utilizzeranno il badge per la registrazione dell’attività progettuale.  

 
Art. 5: Pubblicizzazione  
Ai sensi del D.lgs.196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l'Istituto per le 
finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L'interessato gode dei diritti di cui al 
citato D.Lgs. 196/2003.  
Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della scuola all’indirizzo 
www.istitutocomprensivocdm.gov.it 

 

Napoli 22.01.2019 

 

Il Dirigente Scolastico 
 dott. Carmine Negro 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.istitutocomprensivocdm.gov.it/
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Al Dirigente Scolastico  
dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”  

Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alle selezioni di esperti POR FSE “Scuola Viva” 
 

Compilare tutti i campi richiesti 

Il/La sottoscritt_  ____________________________________________ ____________________________ 

nat_  a __________________________________________________ Prov. di  _______     il ________________  

Cod. Fiscale:                 
 

oppure 

rappresentante legale di _________________________________________________________________________ 

 

Partita IVA:            

 

residente nel comune di ______________________________________________________   Prov. di ________  

Cap. _____________ Via/Piazza __________________________________________________ n. civ. ________  

Tel. _______________________ cell. _____________________  e-mail ________________________________ 

Titolo di Studio _______________________________ Attività lavorativa _______________________________ 

Anni di esperienza ____________________________   

visto l’avviso di selezione pubblica,  

ALLEGATO A:  
SCELTA DEL MODULO 

DOMANDA 
esperti interni e/o esterni,  aziende e/o enti 



CHIEDE  
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico 

di esperto di modulo nei progetti POR FSE “Scuola Viva”, di seguito contrassegnati: 
 

 

TITOLO MODULO RICHIESTA DURATA DESTINATARI (*) 

Piazza mercato in un corto : Totò e 
Leopardi raccontano 

Esperto produzione audio-
video 

10 ore N. 18 Alunni scuola SPG  

Menti & Mani Creative: Ceramicando 
(secondaria di I gr.) 

Esperto in arte ceramica 30 ore N. 20 Alunni scuola SPG  

Menti & Mani Creative: Ceramicando 
(primaria) 

Esperto in arte ceramica 40 ore N. 25 Alunni scuola primaria  

Geometria … fare & ragionare con il 
coding 

Esperto nelle  metodologie 
didattiche sperimentali 
della matematica nella 

scuola SPG con particolare 
riferimento al coding 

30 ore N. 18 Alunni scuola SPG  

Teatro a scuola_Recital Moricino 

Esperto teatro 45 ore 

N. 20 Alunni scuola SPG 

 

Esperto produzione audio-
video 

10 ore  

Lab. Produzioni Audio-Video Moricino 
Esperto produzione audio-

video 
30 ore N. 20 Alunni scuola SPG  

(*)contrassegnare il quadratino corrispondente alla richiesta per la quale si intende partecipare. 

 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti nel 
caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità:  
□ di possedere la cittadinanza__________________________________________  

□ di essere in godimento dei diritti politici 

□ di essere attualmente dipendente della seguente Amministrazione ________________________  

________________________inqualitàdi ________________________________________________  

□ di non aver subito condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa  

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 

 
Si allega alla presente domanda il curriculum vitae in formato europeo e il documento di 
riconoscimento.  

 
Data ____/____/_____            firma ____________________________________________ 
 
 

AUTOCERTIFICAZIONE 
Il candidato, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti, nei casi previsti dalla legge, 
sono puniti dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla 
documentazione amministrativa D.P.R. 445/2000), dichiara che i contenuti del curriculum e i titoli 
elencati sono veritieri e di questi ultimi è pronto e disponibile ad esibirne gli originali. 
 

Data ____/____/_____            firma ____________________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE ALL’USO DEI DATI PERSONALI 
Il sottoscritto autorizza l’Istituto al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza 
esclusivamente per i fini istituzionali necessari per l’espletamento delle procedure di cui alla presente 
domanda (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm. ii. 
di cui al Regolamento Ue 2016/679).  
 

 
Data ____/____/_____            firma ____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “Campo del Moricino”  
Piazza G. Pepe, 7 - 80142 Napoli 

 

Il/La sottoscritt_     ____________________________________________ dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della 

compilazione della graduatoria utile alla scelta dei contraenti di prestazione d’opera per gli interventi formativi previsti dal POR 
FSE “SCUOLA VIVA” - Terza Annualità(A.S.  2018/19) di aver diritto al seguente punteggio: 

 

TITOLO DI STUDIO PERTINENTE ALLE DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO Valutazione 
unitaria 

Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
Valutazione 

COMMISSIONE 

 Diploma  2 pt. 

10 

  

 Laurea specifica 6 pt.    

 Altra laurea 4 pt.     

ALTRI TITOLI PROFESSIONALI CON CERTIFICAZIONE NAZIONALECOMPROVANTI LA FORMAZIONE 

NEI SETTORI SPECIFICI 
Punteggio Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
 

 Perfezionamento 1 pt. 

8 

  

 Master  I e II livello 2pt.   

 Dottorato  .  4 pt.   

 Corso di formazione coerente 1 pt.   

ESPERIENZE LAVORATIVE DI DOCENZA NELLO SPECIFICO SETTORE DI PERTINENZA  
DEL PERCORSO FORMATIVO 

Punteggio Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
 

 Da 1 a 5 anni 1 pt.   

12 

  

 Da 6 a 10 anni 2 pt.     

 Da 11 a 15 anni 3 pt.     

 Oltre 16 anni 5 pt.     

 Docenze universitarie 7 pt.     

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE Punteggio Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
 

 Per ogni pubblicazione 1 pt.   4   

PREGRESSE ESPERIENZE DI DOCENZA IN CORSI PON- POR-FSE E/O  IN CORSI DI FORMAZIONE PER 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA PROMOSSI DALL’AMM.ZIONE CENTRALE E PERIFERICA DEL MIUR 
Punteggio Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
 

 Singola esperienze di docenza in laboratori extracurricolari afferenti la tipologia di intervento  4 pt. 
8 

  

 Esperienze plurime di docenza in laboratori extracurricolari non afferenti la 
tipologiad’intervento  

4 pt. 
  

COMPETENZE INFORMATICHEE DIGITALI Punteggio Punteggio 

MAX 
Auto 

Valutazione 
 

 ecdl core  3 pt.   
8 

  

 Altre certificazioni informatiche e digitali di livello superiore 5 pt.     

TOTALE PUNTI Punteggio MAX 50   
 
Alle dichiarazioni non veritiere sono applicabili le sanzioni previste dal  D.P.R. 445/2000 dal codice penale. 
 
 
 
 

Napoli, _________________    
 

Firma del candidato______________________________ 
 
 
 
Napoli, _________________    Firma del Presidente della Commissione _______________________ 
 

ALLEGATO B:  
TABELLA DI DICHIARAZIONE DEI TITOLI PER LA SCELTA DEI CONTRAENTI DI PRESTAZIONE D’OPERA PER LA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITA’ DEL POR FSE “SCUOLA VIVA” – A.S.  2017/18 

esperti interni e/o esterni,  aziende e/o enti 

http://www.compraeaffitta.it/autocertificazioni/decreto-del-presidente-repubblica28-12-2000n445.asp?#art76

