ISTITUTO PARITARIO
“BIRBE & MARMOCCHI SOCIETA' COOP. A R.L.”
Sede legale VIA PALERMO 91/G
CAP 80010 - VILLARICCA (NA)
Prot. N. 618

Villaricca, 25/02/2022

AVVISO RECLUTAMENTO ESPERTI
AVVISO 9707 DEL 27/04/2021

PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-50
CUP: E83D21002080006
“ A scuola di socialità”
PROGETTO: 10.2.2A -FDRPOC-CA-2021-85
CUP: E83D21002090006
“ Tutti al passo, tutti sicuri”
IL LEGALE
RAPPRESENTANTE
•
•
•

•

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTA la Legge 62/2000 in materia di parità scolastica;
VISTO l’Avviso Pubblico 9707 del 27/04/2021 “Realizzazione di percorsi educativi volti al
potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e
degli studenti nell'emergenza covid-19” - Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - finanziato con FSE E FDR
- Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1
VISTA la Convenzione stipulata tra: Il Ministero dell’istruzione– Direzione Generale per i fondi
strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale – codice fiscale n. 80185250588,
in qualità di ente nel cui ambito è incardinata l’Autorità di Gestione dei Programmi PON “Per la
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” (FSE-FESR), e POC “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” (FdR) e la scuola paritaria ISTITUTO “BIRBE E

MARMOCCHI”
•
•

VISTI i criteri adottati dal Consiglio di Istituto con delibera n.8 del 03.09.2021 relativi al
regolamento per la disciplina degli incarichi al personale interno ed esperti esterni;
VISTA la necessità di individuare figure di DOCENTI ESPERTI per la realizzazione delle
iniziative progettuali;

INDICE IL SEGUENTE
AVVISO
Per la selezione di ESPERTI * al fine di attuare i seguenti moduli:
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PROGETTO 10.1.1A-FDRPOC-CA-2021-50 “A scuola di socialità”,
CUP: E83D21002080006
N
°
1

TITOLO

ORE

DESTINATARI

SPORT PER FARE INSIEME

30

Alunni scuola primaria

2

MUSICALMENTE CREATIVI

30

Alunni scuola primaria

3

ART LAB A SCUOLA

30

Alunni scuola primaria

PROFILO
RICHIESTO
Esperto
in
possesso
di
laurea in scienze
motorie o tessere
federali
con
esperienza
in
progetti destinati
alla fascia di età
6-11 anni
Diploma
di
conservatorio
insegnante
scuola primaria
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 6-11
anni
Laureato in arte
o
insegnante
scuola primaria
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 6-11
anni

il progetto dal titolo “Tutti al passo, tutti sicuri”, 10.2.2A- FDRPOC-CA-2021-85
CUP: E83D21002090006
per il/i moduli a seguito indicati:
N°

TITOLO

ORE

DESTINATARI

1

TANTE
STORIE
SCOPRIRE

DA

30

Alunni scuola primaria

2

RIVEDIAMO
LA
GRAMMATICA GIOCANDO

30

Alunni scuola primaria

PROFILO
RICHIESTO
Laureato
in
lettere o storia o
insegnante
scuola primaria
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 611 anni
Laureato
in
lettere
o

2

3

FUNNY GAMES TO LEARN
ENGLISH

30

Alunni scuola primaria

4

INCIAMPARE
NEL
PROBLEMA
PER
SPERIMENTARE SOUZIONI

30

Alunni scuola primaria

5

SCIENTIFICA…MENTE
RICERCATORI

30

Alunni scuola primaria

6

NAVIGHIAMO
CONSAPEVOLI

30

Alunni scuola primaria

insegnante
scuola primaria
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 611 anni
Docente
madrelingua o
con
titolo
conseguito
all’estero
o
certificazione
C2,
con
esperienza
in
progetti analoghi
destinati
alla
fascia di età 611 anni.
Laureato
in
matematica
o
insegnante
scuola primaria,
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 611 anni
Laureato
in
scienze
o
insegnante
scuola primaria
con esperienza
in
progetti
analoghi
destinati
alla
fascia di età 611 anni
Esperto
in
possesso
di
laurea o diploma
o attestati di
corsi
di
formazione che
certifichino una
competenza
avanzata
nell’uso
dei
principali
hardware
e
software,
con
esperienza
in
progetti analoghi

3

destinati
alla
fascia di età 611 anni
COMPITI DEL DOCENTE ESPERTO
L’esperto ha il compito di programmare e attuare percorsi formativi nel modulo di competenza.
Nell’ambito dell’attività formativa provvede all’analisi delle competenze in ingresso, eventualmente non
solo all’inizio del percorso, ma in concomitanza con l’introduzione di ogni nuovo contenuto. Si occupa
altresì della didattica e delle verifiche per la valutazione degli apprendimenti degli allievi.
L’esperto deve quindi progettare l’attività specifica, precisando i contenuti della formazione, la
metodologia che intende adottare ed i luoghi in cui verrà svolta l’attività.
Per l’analisi delle competenze in ingresso e per le verifiche intermedie e finali l’esperto ha il compito di
illustrare come intende sviluppare queste fasi, specificando obiettivi, strumenti e criteri di valutazione. I
materiali utilizzati (didattici, prove di verifica, griglie di valutazione ecc.) vengono resi disponibili ai
Corsisti attraverso la pubblicazione nella relativa piattaforma.
Requisiti di accesso:
• Essere in possesso del titolo di studio comprovante la competenza richiesta nel modulo
specifico;
• possedere comprovate conoscenze informatiche per operare sulla piattaforma GPU;
• possedere abilità relazionali e gestione d’aula;
• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
•

godere dei diritti civili e politici;

CRITERI DI SELEZIONE
Possono presentare istanza di candidatura i formatori in possesso dei requisiti sopra indicati. Gli aspiranti saranno
selezionati dalla Commissione di valutazione appositamente costituita attraverso la comparazione dei curricula
presentati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella sottostante
Sarà data precedenza al personale interno alla istituzione scolastica in possesso dei suddetti requisiti.
Il Dirigente scolastico nomina una commissione di valutazione che, una volta verificata la consistenza numerica
delle domande pervenute entro la scadenza del presente Avviso, valuterà i titoli sulla base di quanto dichiarato nel
modello di candidatura (All.3) e nel curriculum vitae, che dovrà essere redatto in formato europeo.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 445 del 2000 le dichiarazioni rese e sottoscritte
nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di autocertificazione.
Il monte ore di ciascun PON, per esigenze di servizio e di efficacia dell’azione proposta, può essere diviso tra più
candidati sempre nel rispetto della graduatoria.
Gli aspiranti saranno selezionati dalla Commissione di valutazione appositamente costituita attraverso la
comparazione dei curricula presentati sulla base della valutazione dei titoli di cui alla tabella seguente .
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Criteri selezione ESPERTI
Distribuzione
punteggio

CRITERIO
TITOLI CULTURALI
1
Diploma

2
3
4
5

Laurea (voto < 105)
Laurea (105 <=voto <= 110)
Laurea con voto 110 e lode
Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale inerente la disciplina
del profilo specifico di candidatura
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale inerente la disciplina
del profilo di candidatura
Certificazioni Informatiche/Linguistiche
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di discente, attinenti il
profilo specifico di candidatura

Punteggio
massimo

2 punti
4 punti
6 punti
8 punti
10 punti

10

1 punti cad

4

2 punti cad

4

2 punti cad

8

2 punti cad

10

PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI CULTURALI

36

TITOLI PROFESSIONALI
6
Esperienze di progettazione/collaudo/gestione/coordinamento/valutatore/
7
8

facilitatore/tutor in percorsi FSE/FAS/POR o in progetti formativi di Ambito
e/o Indire e/o USP/USR
Esperienza lavorativa come docenza presso istituzioni scolastiche per
attività laboratoriali attinenti il profilo specifico di candidatura
Altre esperienze di lavoro, rispetto ai punti 6-7, attinenti il profilo specifico
di candidatura

4 punti cad

20

4 punti cad

24

4 punti cad

20

PUNTEGGIO PARZIALE TITOLI PROFESSIONALI

64

TOTALE PUNTEGGIO TITOLI CULTURALI E PROFESSIONALI
100
Nel caso un candidato risultasse primo in graduatoria per entrambi i moduli, dovrà scegliere un solo incarico. Il
Dirigente Scolastico potrà valutare l’eventualità di un doppio incarico in caso di assenza di altri candidati.

* Il monte ore di ciascun PON, per esigenze di servizio e di efficacia dell’azione proposta, può essere
diviso tra più candidati sempre nel rispetto della graduatoria.
Il Responsabile del procedimento è il Legale Rappresentante ROSARIA GARGIULO

CONDIZIONI CONTRATTUALI E FINANZIARIE
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico. La durata dei contratti sarà
determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e comunque dovrà
svolgersi entro il 31 agosto 2022. 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 dell’Istituto “BIRBE E MARMOCCHI”
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dalla scuola, il costo orario per i tutor è pari a € 70,00 lordi,
omnicomprensivo di tutti gli oneri fiscali previdenziali ed erariali a carico del beneficiario e dello
Stato.
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfettario ma
correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti.

Termini e modalità di presentazione delle Domande
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Le istanze dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto utilizzando l’apposito
modello “ALLEGATO 1” nonché la tabella di valutazione dei titoli compilata dallo stesso candidato di
cui all’“ALLEGATO 3”, predisposti in calce alla presente, unitamente alla documentazione richiesta
come da domanda, perentoriamente, pena esclusione, entro le ore 9,00 del giorno 10/03/2022, con le
seguenti modalità:
–

Consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria dell’Istituto;
Posta Elettronica al seguente indirizzo: birbeemarmocchi@gmail.com
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato. Le domande che risultassero incomplete non
verranno prese in considerazione. L’Istituto si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in
presenza di una sola candidatura per ciascuna figura richiesta. L’Istituto si riserva, in caso di affidamento di
incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni
rese è motivo di rescissione del contratto. Al termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, la
Commissione elaborerà una graduatoria resa pubblica mediante affissione sul sito web dell’Istituzione
Scolastica.

DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni (Regolamento
Europeo UE 679/2016), l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini
istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. È fornita completa informativa, ai
sensi del suddetto Regolamento, nella istanza di candidatura (allegato 2).
Per quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee
guida di attuazione dei Piani Integrati di Intervento.
Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’istituzione scolastica: www.birbeemarmocchi.it
ALLEGATI AL PRESENTE BANDO:
ALLEGATO 1: MODELLO DI CANDIDATURA
ALLEGATO 2: INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI
ALLEGATO 3: SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE DEL CANDIDATO

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Rosaria Gargiulo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

Allegato 1
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OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione avente per oggetto l’individuazione, mediante procedura
comparativa dei curricula, di ESPERTI – Avviso 9707del 27/04/2021
Al LEGALE RAPPRESENTANTE
dell’Istituto BIRBE E MARMOCCHI

Il/La sottoscritto/a

(cognome e nome) nato a __________________

prov. ____il ___________, C.F. _____________________
Residente in_________________ prov.
e mail

Via/Piazza

n .civ.__cell.

TITOLO DI STUDIO POSSEDUTO ______________________
conseguito presso

con voti

CHIEDE
di partecipare, in qualità di esperto, alla selezione per

□ il progetto dal titolo “A scuola di socialità”, 10.1.1A- -FDRPOC-CA-2021-50
CUP: E83D21002080006
per il/i moduli a seguito indicati (opzionare il modulo o i moduli scelti):
TITOLO
SPORT PER FARE INSIEME
MUSICALMENTE CREATIVI
ART LAB A SCUOLA

□ il progetto dal titolo “Tutti al passo, tutti sicuri”, 10.2.2A- FDRPOC-CA-2021-85
CUP: E83D21002090006
per il/i moduli a seguito indicati (opzionare il modulo o i moduli scelti):
TITOLO
TANTE STORIE DA SCOPRIRE
RIVEDIAMO LA GRAMMATICA GIOCANDO
FUNNY GAMES TO LEARN ENGLISH
INCIAMPARE NEL PROBLEMA PER SPERIMENTARE
SOUZIONI
SCIENTIFICA…MENTE RICERCATORI
NAVIGHIAMO CONSAPEVOLI

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono
punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate
all'art. 76 del citato D.P.R. n. 445-00,
dichiara:
– di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità con il pubblico impiego;
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–

aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto;

–

di aver conseguito i titoli di studio e aver prestato i servizi di cui all’allegato curriculum vitae.

Alla presente istanza allega:
– Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato2)
– tabella di valutazione dei titoli debitamente compilata con il punteggio attribuitosi dal
candidato (allegato 3);
– curriculum vitae in formato europeo ;
– fotocopia del documento di identità in corso di validità
Data
FIRMA
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Allegato 2

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali, questa Istituzione Scolastica,
rappresentata dal dirigente scolastico, prof./prof.ssa ROSARIA GARGIULO, in qualità di Titolare del
trattamento, dovendo acquisire o già detenendo dati personali che La riguardano, è tenuta a fornirLe le
informazioni appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso.
Finalità del trattamento e fondamento di liceità
Il trattamento dei suoi dati personali avrà le seguenti finalità:
1. predisposizione e comunicazioni informative precontrattuali e istruttorie rispetto alla stipula del contratto;
2. esecuzione del contratto e conseguente gestione amministrativa e contabile;
3. adempimento di obblighi derivanti da leggi, contratti, regolamenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
in materia fiscale, in materia assicurativa;
4. gestione del contenzioso (es. inadempimenti contrattuali, controversie giudiziarie)
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità da 1 a 4 è indispensabile a questa Istituzione Scolastica per
l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e contrattuali, il trattamento non è quindi soggetto a consenso ed il
mancato conferimento dei dati potrebbe compromettere gli adempimenti contrattuali.
Periodo di conservazione
I dati personali raccolti per le finalità 1-4 saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e
comunque per il periodo imposto dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
Riferimenti per la protezione dei dati
Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed è
legalmente rappresentata da ROSARIA GARGIULO
Responsabile della protezione dei dati è il dott. Scamardella Federico, del quale si riportano di seguito i riferimenti
di contatto: email: federico.scamardella@legalmail.it .
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del
trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria.
Diritti degli interessati
Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE
2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati personali,
che ha il diritto a richiedere l’oblio e la limitazione del trattamento, ove applicabili, e che ha sempre il diritto di
revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante.
Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica quali a
titolo esemplificativo e non esaustivo: gli enti pubblici competenti per legge per la gestione degli adempimenti
fiscali (es. Agenzia delle Entrate), le Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli
organi di giustizia, le Magistrature ordinarie e amministrativo-contabile e Organi di polizia giudiziaria, per
l’esercizio dell’azione di giustizia i liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di
controparte per le finalità di corrispondenza, le società che svolgono attività in outsourcing per conto del
Titolare, nella loro qualità di responsabili del trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e
manutenzione dei servizi informativi utilizzati dall'istituzione. I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi
informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione Europea e non sono quindi oggetto
di trasferimento.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto completa informativa fornita dal titolare del trattamento, ai senso dell’art.
13 del Regolamento UE 2016/679.

Data……………………

Firma……………………………
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Allegato 3
SCHEDA AUTOVALUTAZIONE/VALUTAZIONE CANDIDATO ESPERTO
NOME_______________________________COGNOME____________________________
TITOLO MODULO________________________________________________________
TITOLI CULTURALI
PUNTEGGIO

Diploma

2 punti

Laurea (voto < 105)

4 punti

Laurea (105 <=voto <= 110)

6 punti

Laurea con voto 110 e lode

8 punti

Dottorato di ricerca pertinente all’insegnamento
Corso di perfezionamento/Master (60 CFU) annuale
inerente la disciplina del profilo specifico di candidatura
Corso di perfezionamento/Master (120 CFU) biennale
inerente la disciplina del profilo di candidatura

10 punti

Certificazioni Informatiche/Linguistiche
Partecipazione a corsi di formazione, in qualità di
discente, attinenti il profilo specifico di candidatura

PUNTI
MAX

AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE*

10

1 punti cad

4

2 punti cad

4

2 punti cad

8

2 punti cad

10
Punteggio titolo culturali: _____________
*A CURA DELLA COMMISSIONE

TITOLO PROFESSIONALI
Esperienze di
progettazione/collaudo/gestione/coordinamento/valutatore/
facilitatore/tutor in percorsi FSE/FAS/POR o in progetti
formativi di Ambito e/o Indire e/o USP/USR
Esperienza lavorativa come docenza presso istituzioni
scolastiche per attività laboratoriali attinenti il profilo
specifico di candidatura
Altre esperienze di lavoro, attinenti il profilo specifico di
candidatura

4 punti cad

20

4 punti cad

24

4 punti cad

20
Punteggio titolo professionali: _____________
*A CURA DELLA COMMISSIONE
TOTALE TITOLI: ___________
A CURA DELLA COMMISSIONE

Firma candidato
------------------------------
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