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Prot. 02/06____

Pagani, 02/01/2019
ALL’ALBO
AL SITO WEB

OGGETTO: Avviso pubblico per la selezione e il reclutamento di figure professionali interne alle
Scuole partner dell’Istituto IPSSEOA PITTONI per la realizzazione del PROGETTO PON FSE
2014-2020 POTENZIAMENTO DELL'EDUCAZIONE AL PATRIMONIO CULTURALE,
ARTISTICO, PAESAGGISTICO cod. progetto 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-43 “IL PITTONI……
Voci in libertà tra Sapori, Tradizioni & Paesaggi della grande Bellezza!
CUP: D44F18000220006
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico AOODGEFID
prot. n. 4427 del 02/05/2017 “ Potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
l'avviso pubblico prot.4427 del 02.05.2017 "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico" - Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento
delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 A z ioni volte allo sz1iluppo delle
competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione delle
cultura d impresa";
Viste
le delibere degli OO.CC. competenti relative alla presentazione della candidatura e alla
realizzazione del progetto con inserimento nel PTOF in caso di ammissione al
finanziamento;
Vista
la candidatura n. 997363 del 24/07/2017;
Vista
la Nota M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/9281 del 10/04/2018 di formale Autorizzazione
progetto e impegno di spesa a valere di questa Istituzione Scolastica cod. progetto
10.2.5C-FSEPON-CA-2018-43 “IL PITTONI…… Voci in libertà tra Sapori,
Tradizioni & Paesaggi della grande Bellezza!”con un importo di € 119.794,00;
Considerato che ai sensi dell’art. 6, comma 4 del D.I. n. 44 del 01/02/2001, competono al Dirigente
Scolastico le Variazioni al Programma Annuale conseguenti ad Entrate Finalizzate;
Viste
le indicazioni MIUR per la realizzazione degli interventi;
Visto
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Preso atto
Vista

Vista

Vista

della nota MIUR prot.n . AOODGEFID 8501 del 30.03.2018 e dell'elenco dei progetti
autorizzati per la regione Campania;
la delibera del Consiglio d’Istituto n. 3 del 04/12/2018 sui criteri di valutazione delle
figure di supporto, dei tutor, degli esperti interni ed esperti esterni, delle figure
aggiuntive e delle associazioni che hanno stipulato accordi di partenariato a titolo
oneroso con l’Istituto IPSSEOA PITTONI;
la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 04/12/2018sui criteri di valutazione delle
figure di supporto, dei tutor, degli esperti interni ed esperti esterni, delle figure
aggiuntive e delle associazioni che hanno stipulato accordi di partenariato a titolo
oneroso con l’Istituto IPSSEOA PITTONI;
la dichiarazione del Dirigente scolastico prot. 1-06 del 02/01/2019 dalla quale si
evince che l’Istituzione Scolastica non ha ricevuto a seguito di esperimento di avviso
esperti interni prot. 13653-06 del 21/12//2018 candidature da parte del personale interno
con competenze specifiche nei seguenti moduli:
Titolo modulo

Istituti dove si svolge il PON

PAESAGGIO SONORO:I SUONI
DELL’AMBIENTE INTORNO A NOI 1

SCUOLA MEDIA
CRISCUOLO

PAESAGGIO SONORO:I SUONI
DELL’AAMBIENTE INTORNO A NOI 3

I.C. GIUSTI
TERZIGNO

CONOSCERE E RACCONTARE:PASSI NELLA
STORIA ALLE FALDE DEL VESUVIO

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO

ACQUA, TERRA E SCUOLA PERCORSI
DIDATTICI NEL TERRITORRIO DEL FORO
DI NUCERIA ALFATERNA
(AREA VESUVIANA)

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO
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“MADONNA DELLE GALLINE”: TRA
PASSATO E PRESENTE 1

SCUOLA MEDIA CRISCUOLO

Ritenuto
necessario procedere alla selezione interna di 6 Esperti rivolti alle scuole partner per lo
svolgimento delle attività formative relative ai moduli di cui sopra;

Autorizzazione
progetto
AOODGEFID
del 10.04.2018

Codice identificativo progetto
9281

10.2.5C-FSEPON-CA-2018-43

Titolo pro getto
“IL PITTONI…… Voci in
libertà tra Sapori,
Tradizioni & Paesaggi
della grande Bellezza!”

Importo
autorizzato
€ 119.794,00
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Azione

10.2.5
Competenze
trasversali

SottoAzi one

10.2.5C
Competenze
trasversali
In rete

Aree di Processo

Risultati attesi

Elaborazione di strategie di progettazione cooperativa per la restituzione
sociale del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico, in connessione
a istituzioni, enti, associazioni e altri soggetti attivi nei territori delle
istituzioni scolastiche promotrici.
Potenziamento dello spirito di iniziativa, delle competenze
organizzative e relazionali nel lavoro di squadra, nella pianificazione e
nella comunicazione
Promozione della progettazione interdisciplinare, sviluppando percorsi che
integrino più aree tematiche in una ricostruzione organica e critica del
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico
Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico, paesaggistico come bene
comune e potenziale per lo sviluppo democratico, attraverso pratiche di
didattica laboratoriale

EMANA il seguente:
Bando
per la selezione di 5 ESPERTI INTERNI per il progetto in oggetto, rivolto al personale
docente interno appartenente alle scuole partner:
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Titolo
modulo

PAESAGGIO
SONORO:I
SUONI
DELL’AMBIE
NTE
INTORNO A
NOI 1

Finalità
Finalità del progetto
La società moderna ha privilegiato la
vista sopra gli altri sensi (udito, olfatto,
tatto..) e quando si pensa al paesaggio lo
si fa corrispondere essenzialmente a
un’immagine.
Ma
l’ambiente
è
olisticamente costituto anche da suoni
che contribuiscono a creare l’immagine
del paesaggio.
La musica potenzialmente è ovunque
perché ovunque vi è un suono che crea un
paesaggio
sonoro,
e
il
suono
dell’ambiente può essere fruito e vissuto
come musica. Oggi si parla di
“inquinamento acustico”: i giovani, ma
anche gli adulti, sono bombardati da
messaggi sonori e non sanno riconoscere
ciò che deve essere eliminato da ciò che
appartiene alla nostra tradizione culturale,
e pertanto va custodito, studiato e
tramandato. Il modulo si propone di
guidare i giovani alla scoperta del proprio
paesaggio
sonoro,
raccogliendo
documentazioni sul campo, facendo
parallelismi, proteggendo suoni in via di
estinzione, studiando gli effetti di tutti i
suoni, attraverso anche l’utilizzo delle
risorse digitali.
Obiettivi del progetto:

Scoperta/Conoscenza dei suoni
prodotti dall'ambiente
circostante.

Esplorazione di canti popolari,
modi di dire, proverbi con
attenzione alla sonorità del
linguaggio.

Far riappropriare gli allievi del
proprio patrimonio sonoro

Educare all’ascolto attivo.

Insegnare a riprodurre
musicalmente i suoni e a
ricreare il paesaggio sonoro
(dall’ascolto attivo alla
riproduzione armonica).

Esperti

Destinatari
Alunni della scuola
media

Diploma in
didattica della musica
Esperienze
nell’ambito
della
musica
e
dello
strumento musicale
(30 ore)

Istituti dove si
svolge il PON
SCUOLA
MEDIA
CRISCUOLO

Durata e ore
da Gennaio a
Giugno 2019
30 ore
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PAESAGGIO
SONORO:I
SUONI
DELL’AAMB
IENTE
INTORNO A
NOI 3

Finalità del progetto
La società moderna ha privilegiato la
vista sopra gli altri sensi (udito, olfatto,
tatto..) e quando si pensa al paesaggio lo
si fa corrispondere essenzialmente a
un’immagine.
Ma
l’ambiente
è
olisticamente costituto anche da suoni
che contribuiscono a creare l’immagine
del paesaggio.
La musica potenzialmente è ovunque
perché ovunque vi è un suono che crea un
paesaggio
sonoro,
e
il
suono
dell’ambiente può essere fruito e vissuto
come musica. Oggi si parla di
“inquinamento acustico”: i giovani, ma
anche gli adulti, sono bombardati da
messaggi sonori e non sanno riconoscere
ciò che deve essere eliminato da ciò che
appartiene alla nostra tradizione culturale,
e pertanto va custodito, studiato e
tramandato. Il modulo si propone di
guidare i giovani alla scoperta del proprio
paesaggio
sonoro,
raccogliendo
documentazioni sul campo, facendo
parallelismi, proteggendo suoni in via di
estinzione, studiando gli effetti di tutti i
suoni, attraverso anche l’utilizzo delle
risorse digitali.
Obiettivi del progetto:

- Scoperta/Conoscenza

dei suoni prodotti
dall'ambiente circostante.

- Esplorazione

di canti popolari, modi di
dire, proverbi con attenzione alla sonorità
del linguaggio del territorio Vesuviano.

- Far

riappropriare gli allievi del proprio

Alunni dell’I.C.

I.C. GIUSTI
TERZIGNO

Diploma in
didattica della musica
- Esperienze
nell’ambito della
musica e dello
strumento musicale
(30 ore)

da Gennaio a
Giugno 2019
30 ore
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patrimonio sonoro

- Educare all’ascolto attivo.
- Insegnare a riprodurre musicalmente

i
suoni e a ricreare il paesaggio sonoro
(dall’ascolto attivo alla riproduzione
armonica).
La ricerca progettuale della nostra
proposta si pone tre grandi obiettivi:

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO

7 far

CONOSCERE
E
RACCONTA
RE:PASSI
NELLA
STORIA
ALLE FALDE
DEL
VESUVIO

conoscere agli alunni la medesima
appartenenza ad un’identità territoriale che
si è andata via via storicamente
configurando;
rendere coscienti gli alunni di come questa
stessa identità sia il frutto di un intreccio
di modalità di vita, di abitudini, di culture
e di storie diverse che si sono, nel corso
del tempo, proficuamente contaminate;
•
rendere coscienti gli alunni che
l’identità non è comunque statica, ma è in
movimento, in evoluzione.
L’identità è la coscienza di se stessi –
anzitutto “sentita” e “vissuta”, ma della
quale bisogna pur sforzarsi di acquisire
razionale consapevolezza della propria
specificità, di quel che distingue “noi”
dagli “altri”.
L’identità è per sua natura dinamica ed
imperfetta, in quanto nessuna comunità,
come del resto nessun individuo, può
vantare un’identità assoluta”: ciascuna
identità si misura su concreti parametri
storici, spaziali, genetici, linguisticodialettali,
religiosi,
antropologici.
L’identità, scaturisce da una feconda
dialettica storica e sociale fra locale e
nazionale, e la scuola ne è il naturale e
vitale epicentro.
Il nostro impegno, la nostra lotta attuale è
finalizzata a poter mettere il maggior
numero possibile di elementi appartenenti
al nostro passato, alla nostra cultura nella
costruzione del modello di uomo e di
società che noi vogliamo per l’edificazione
della nostra società.
Contenuti
Percorsi curriculari sul patrimonio locale
e, quindi, della storia del Foro di Nuceria
Alfaterna, una vasta area comprendente
l’attuale area Vesuviana ed il piano
dell’agro Nocerino-Sarnese, visione di

Laurea in discipline
umanistiche
e/o
equipollenti
- Esperienze in ambito
storico dell’agronocerino-sarnese, nella
narrazione e storia
territoriale
- Esperienze nel settore
dell’editoria
30 ore

da Gennaio a
Giugno 2019
30 ore
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documentari e filmati, produzione di
filmati in digitale, preparazione di
cartelloni per addobbare il plesso, concerto
di canti e balli popolari eseguiti dagli
alunni.

ACQUA,
TERRA E
SCUOLA
PERCORSI
DIDATTICI
NEL
TERRITORRI
O DEL FORO
DI NUCERIA
ALFATERNA
(AREA
VESUVIANA)

Il progetto promuove azioni didattiche che
permettano agli alunni di approfondire la
conoscenza del territorio in cui vivono,
sotto il profilo ambientale, naturalistico,
paesaggistico e culturale di ambito
territoriale. Conoscere la storia e
l’evoluzione dell’ambiente e del paesaggio
in cui viviamo, analizzandolo nei suoi vari
aspetti
(geografici,
morfologici,
vegetazionali,
floristici,
faunistici,
antropologici, ecc.) permette di acquisire
una
maggiore consapevolezza
nei
confronti del nostro ambiente di vita
consueto,
delle
interrelazioni
che
quotidianamente intratteniamo con esso,
delle trasformazioni passate ed attuali che
ne modificano l’aspetto e la struttura,
consentendoci di comprendere e valutare
tali processi e di meglio decidere le scelte
future.
Il modulo ha l’obiettivo di rafforzare le
competenze in lingua inglese degli
studenti e di implementare la conoscenza
di nuove strutture attraverso attività di
reading, writing, listening e speaking con
una maggiore attenzione alle abilità orali.
Seguono le schede dettagliate delle diverse
azioni previste dal percorso didattico.

1. 1. Lettura “sul campo” del paesaggio
locale: esercitazioni pratiche di analisi e di
interpretazione del paesaggio relativo al
comune di residenza della propria scuola
di appartenenza.
2. Riconoscimento degli alberi tipici e

Alunni
dell’I.C.

Laurea in discipline
scientifiche e/o guida
naturalistica
(15 ore)
Laurea in lingue e
letteratura
straniera(Inglese)
(15 ore)

I.C. GIUSTI
DI
TERZIGNO

da Gennaio a
Giugno 2019
30 ore
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degli arbusti spontanei del territorio
provinciale.
3.
IL
TERRITORIO
COME
ECOMUSEO: Lezione al museo
4. IL PAESAGGIO DEI FIUMI
5. BOSCO DIDATTICO DEL VESUVIO:
LEZIONI SUL CAMPO
6. SUONI E COLORI DEL BOSCO

“MADONNA
DELLE
GALLINE”:
TRA
PASSATO E
PRESENTE 1

Finalità del progetto
La festa della Madonna delle Galline è
una delle feste più popolari dell’Agro
Nocerino, un evento religioso e civile
che si svolge annualmente a Pagani dal
venerdì dell'ottava di Pasqua al lunedì
successivo. E’ una festa antichissima in
cui il sacro si unisce al profano e che è
molto sentita nella tradizione popolare
paganese che ne conserva il rito antico
trasmettendolo di generazione in
generazione.
Oltre alla processione della Santa un
ruolo fondamentale gioca la musica,
infatti la caratteristica più importante
che avvolge l'intera festa è la
tammurriata, una forsennata musica
popolare che scoppia il venerdì in
albis, accompagna la popolazione per
l'intera giornata della domenica e si
conclude all'alba del lunedì successivo,
quando il popolo dei devoti va a
deporre ai piedi della Madonna le
tammorre utilizzate durante la festa.
Scopo del modulo è promuovere e
diffondere la musica e le danze della
tradizione popolare tra le giovani
generazioni di studenti concorrendo in
modo decisivo alla crescita individuale
e sociale, in quanto linguaggio
privilegiato
di
sentimento
e
conoscenza, che coinvolge allo stesso
tempo il corpo, il cuore, la mente.

Sono richiesti:

Alunni della Scuola
Media

- Diploma di
Conservatorio di
musica in percussione
- Esperienze
nell’utilizzo di
strumenti a percussioni
e/o tammorra

SCUOLA
MEDIA
CRISCUOLO

da Gennaio a
Giugno 2019
30 ore
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 Possesso di titoli culturali necessari all’espletamento dell’incarico;
 Coerenza del curriculum personale con le caratteristiche del progetto;
 Proposta progettuale relativa al Modulo per il quale si propone la candidatura;
 Pregresse esperienze professionali.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
proposizione della domanda di partecipazione. L’accertamento della mancanza dei
suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione dalla procedura di
selezione stessa o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla
graduatoria.

Compiti degli esperti:
• Predispone prima dell’inizio delle attività, insieme al tutor del percorso formativo di
riferimento, un piano di lavoro progettuale dal quale si evincano finalità, competenze
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti. Il
progetto dovrà essere coerente con gli obiettivi del Avviso PON riferito all’Asse I –
Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico
AOODGEFID/0002999 del 13/03/2017 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE) Obiettivo specifico 10.1 – Azione 10.1.6 “Azioni di orientamento, di continuità e
di sostegno alle scelte dei percorsi formativi, universitari e lavorativi”;
• Partecipa ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività;
• Svolge l’incarico secondo il calendario predisposto;
• Documenta, insieme al tutor, le attività di ogni percorso per “tracciare” l’iter del processo
attivato e lasciarne traccia nella scuola;
• Predispone, con la collaborazione dei tutor, gli strumenti di verifica e valutazione,
iniziale, intermedia, finale;
• Provvede alla programmazione operativa delle attività di counseling, intervenendo in
modo propositivo nei confronti degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici,
per eliminare e prevenire ogni forma di disagio e garantire il successo formativo del
modulo;
• Predispone, con la collaborazione dei tutor, una dettagliata relazione finale. Tale relazione,
da consegnare anche su supporto digitale, dovrà esplicitare le logiche, le metodologie e i
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•

risultati delle attività realizzate, nonché le positività e le criticità dell’esperienza;
Documenta tutta l’attività formativa tramite l’inserimento del progetto e dei materiali
richiesta nella piattaforma predisposta dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio
telematico.
PERIODO E SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Le attività si svolgeranno presso le sedi di:
- I s t i t u t o P i t t o n i d i P a g a n i ( S A ) Via A. De Gasperi, 302/304- 84016 Pagani
- (SA);
- I.C. Giusti di Terzigno Via S. Antonio, 43, 80040 Terzigno NA;
- Scuola Media Statale Criscuolo Via Mangiaverri, 1, 84016 Pagani SA,
e, in orario extracurriculare, si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza
settimanale durante l’anno scolastico 2018/19.
Alla fine dei percorsi, coinvolgendo gli alunni partecipanti, è prevista una performance per
documentare alle famiglie il percorso svolto di ampliamento dell ’offerta formativa e la sua
valenza educativa.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande compilate secondo l’allegato modulo devono essere corredate da: curriculum
vitae (da preferire il formato europeo).
Qualora si voglia richiedere il conferimento di incarico per diversi moduli, dovrà essere
presentata distinta richiesta per ciascun modulo.
Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono
soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con
DPR 28/12/2000 n . 445.
Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità,
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n° 196 del 30 giugno
2003 così come integrato dal Regolamento UE n. 2016/679.
La domanda di disponibilità, redatta secondo l’allegato A, pena l’inammissibilità della stessa, va
indirizzata al Dirigente Scolastico dell'Istituto IPSSEOA M. PITTONI di Pagani(SA) e inviata
all’indirizzo e-mail SARH03000E@ISTRUZIONE.IT oppure tramite PEC all’indirizzo
SARH03000E@PEC.ISTRUZIONE.IT entro e non oltre le ore 13.00 del giorno Mercoledì
09/01/2019, con l’obbligo di indicare nell’oggetto il nominativo del candidato, il profilo e il
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modulo per il quale si concorre. È possibile la consegna a mano purché avvenga in busta
sigillata con impressa la seguente dicitura: “contiene domanda di candidatura per il profilo
professionale_______________(indicare il profilo), per il modulo__________(indicare il modulo)
“ oltre all’indicazione del nome e cognome del candidato.
All’istanza di partecipazione dovrà essere allegata, pena l'esclusione:
1Domanda Esperto (allegato A);
2Scheda valutazione titoli (allegato B);
3Proposta formativa (allegato C);
4Curriculum vitae in formato europeo debitamente sottoscritto;
5Autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs 30 giugno 2003, nr 196).
Si precisa che gli incarichi saranno assegnati anche se dovesse pervenire una sola richiesta
valida. I docenti potranno presentare più richieste anche per più moduli e, all’interno dei
moduli, più richieste per le diverse figure previste ma, in tali casi, dovranno produrre distinte
domande di partecipazione.
Non saranno prese in considerazione domande sprovviste di curriculum vitae, domande
pervenute successivamente alla data di scadenza o domande con disponibilità a collaborare in
interventi formativi non inerenti i predetti insegnamenti.
I dati di cui questo istituto entrerà in possesso, a seguito del presente avviso pubblico, saranno
trattati in ottemperanza alla legge 675/96.
CRITERI DI SELEZIONE
L’istruttoria delle domande, per valutarne l’ammissibilità sotto il profilo formale, avverrà con
le seguenti modalità:
1. Verifica dei requisiti formali dei singoli candidati e precisamente:
Rispetto dei termini di presentazione delle domande, redatte secondo l’allegato A;
Indicazione dei dati essenziali e di merito, rispetto all’incarico e alla tabella di
valutazione titoli(Allegato B).
2. Verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei candidati;
La valutazione dei candidati avverrà con l’applicazione dei criteri e dei punteggi
deducibili dalla tabella allegata (allegato B).
3. Proposta progettuale relativa al Modulo per il quale si propone la candidatura
(Allegato C).
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In caso di parità di punteggio costituirà elemento preferenziale il possesso del seguente requisito:
-

minore età anagrafica.

La selezione degli esperti verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri:
1. Selezione dei docenti interni dell’Istituto Capofila, in possesso dei titoli di accesso
specifico per l’insegnamento esperto nel modulo, che hanno partecipato e superato la
selezione interna;
2. In mancanza di risposta alla procedura di selezione interna dell’Istituto Capofila,
ai vari moduli, si darà precedenza al reclutamento dei docenti delle scuole partner
della rete, in possesso dei titoli di accesso specifico per l’insegnamento esperto nel
modulo, che partecipano alla presente selezione;
3. Selezione a evidenza pubblica: solo in mancanza di risposta alle procedure di selezione
interna alla rete.
Per la scelta degli esperti in vista dell’attribuzione dell’incarico specifico per la gestione
delle attività ad esso connesse, si seguiranno i seguenti criteri:
1.
congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto;
2.
competenze specifiche relative ai contenuti e alle finalità previste dal progetto;
3.
disponibilità,affidabilità e capacità professionali;
4.
proposta progettuale relativa al Modulo per il quale si propone la candidatura;
5.
competenze informatiche necessarie per la gestione dei moduli;
6.
comprovate esperienze professionali e formative pluriennali presso le scuole, enti
pubblici, Istituti di formazione accreditati maturate in attività di istruzione e formazione;
7.
esperienze di tutoraggio maturate nell’ambito dei Piani Operativi Nazionali;
8.
competenze nell’attuazione e nella gestione di gruppi all’interno di progetti PON
scuola.
I candidati saranno individuati tra tutti coloro che ne facciano richiesta per iscritto sulla base dei
curricula presentati, tenendo conto del possesso dei titoli culturali e professionali e delle
esperienze del settore. Qualora i dati siano incompleti o generici non saranno valutati.
Le graduatorie, distinte per competenza, saranno elaborate sulla base dei criteri di cui sopra e
dei punteggi di cui alle tabelle allegate e saranno affisse all’albo della scuola.
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Nel caso in cui vengano prodotte più domande per moduli diversi, si procederà
all’assegnazione dell’incarico seguendo la sequenza numerica di descrizione dei progetti così
come esposto in precedenza. Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo
curriculum pienamente rispondente alle esigenze formative del progetto.
Si precisa che gli esperti potranno essere utilizzati per un solo incarico. Tale dispositivo
decade se non sono state presentate ulteriori domande.
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata
esplicitazione formale:
 la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;
 la violazione degli obblighi contrattuali;
 la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni
contrattuali;
 il giudizio negativo espresso dal DS a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione
relativo al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe,
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche
innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite
di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro;
 la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELL’ELENCO DEI
SELEZIONATI
Le procedure di selezione sono disciplinate dal Decreto MIUR n° 44 del 1/2/2001, ARTT.
33 e 40.
La Commissione di valutazione, nominata in data successiva al termine di presentazione delle
richieste, si riunirà Lunedì 10/01/2019 alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Presidenza
dell’ISTITUTO IPSSEOA PITTONI di Pagani.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente al/alla candidato/a individuato/a e
pubblicato all’Albo online della scuola. Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al
conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola richiesta valida.
L’affissione avrà valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi,
potranno produrre reclamo entro 5 giorni dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, verrà
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pubblicata la graduatoria definitiva e si procederà al conferimento dell’incarico.
In caso di rinuncia del vincitore della selezione al contratto di prestazione d’opera, il
Dirigente potrà conferire l’incarico medesimo al candidato risultato primo degli idonei in
graduatoria.
ATTRIBUZIONE DELL’ INCARICO
L’attribuzione degli incarichi, in quanto personale interno, avverrà tramite lettera d’incarico,
previa presentazione di un dettagliato piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i
tempi e gli strumenti che garantiscano l'effettiva realizzazione del percorso formativo. Lo
svolgimento delle attività sarà computato in ore e l’importo sarà corrisposto per le ore di
attività effettivamente svolte, oltre il normale orario di servizio. Per l’incarico di “docente
esperto interno” la misura del compenso orario è stabilito in €.70, per complessive 30 ore
di attività, per un importo totale omnicomprensivo di €. 2.100. Si precisa che la liquidazione
del compenso previsto, debitamente documentato, avverrà alla conclusione delle attività e,
comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari da parte del MIUR.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il trattamento dei dati personali, entrati in possesso dell’Istituto a seguito del presente bando
pubblico, sarà soggetto alla normativa in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs.30
giugno 2003 n°196 Pertanto, ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 così come integrato dal
Regolamento UE n. 2016/679. L’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati
solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando.
DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e
contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale
e comunitaria.
Pubblicità
Il presente bando è pubblicato sul sito internet www.ipsseoapittoni.gov.it e nell’ Albo on line
di questa Istituzione scolastica e in Amministrazione trasparente.
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Si allegano:
1.
2.
3.
4.

Allegato A: Modulo di richiesta di partecipazione
Allegato B: Scheda di valutazione per personale docente
Allegato C : Proposta progettuale
Curriculum vitae
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ssa Rosa Rosanna
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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