
 
  

 
Istituto Comprensivo Statale 

“G. NEVIO” 

Via Torre Cervati n° 9    80123 NAPOLI 

Tele/fax 081-644770 

Distretto 41– Codice scuola NAIC820006 

Codice fiscale 80059760639 

@-mail:  naic820006@istruzione.it   web site: www.icnevio.gov.it 

@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Protocollo n. 2640/c23FSE                                                                Napoli, 03/08/2018 

 

 Al personale docente dell’I.C.Nevio 

 Al Sito Web www.icnevio.gov.it 

AVVISO PUBBLICO per la selezione di ESPERTI ESTERNI  

 

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

l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 

Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante 

il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff.  

Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea);  

Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue 

straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Avviso pubblico 1953 del 21 febbraio 2017 per il potenziamento delle competenze di base in chiave 

innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Scuole dell’Infanzia e Scuole del I e del II Ciclo. 

 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 –  

CODICE PROGETTO 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-424 

CUP: B67I17000350007 

 

“FACENDO ARCOBALENO” 
(Scuola dell’Infanzia) 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per                     

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’avviso pubblico prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017 a titolarità del Miur, avente per 

oggetto: Fondi strutturali PON – “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020” – Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze 

chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, 

formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e 
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multimedialità – espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 

matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

 

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto con le quali è stata approvata 

l’adesione al progetto relativo all’Avviso MIUR prot. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017; 

VISTA  la nota Miur prot. n. ADGEFID/38445del 29/12/2017 di Autorizzazione ai progetti per le 

scuole della Regione Campania; 

VISTO il proprio provvedimento prot. n. 1551/C23FSE del 07/05/2018 di formale assunzione al 

Bilancio E.F. 2018 del finanziamento di € 19.911,60 e con il quale è stato istituito l’aggregato 

P12 “Facendo Arcobaleno”- 10.2.1A -FSEPON-CA-2017- 424; 

VISTO      il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento   

                  del lavoro alle dipendenze della Amministrazione Pubblica” e ss.mm.ii;  

VISTO     il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “Regolamento delle   

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

VISTI  i criteri deliberati dal Consiglio di Istituto per l’individuazione del personale interno ed 

esterno all’istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “Facendo Arcobaleno”  

                            10.2.1A -FSEPON-CA-2017-424 prevede n. 4 Esperti;  

CONSIDERATO che all’interno dell’istituzione scolastica non esistono docenti in possesso delle    

competenze richieste; 

  

INDICE 

 

Avviso esterno per l’individuazione di docenti con funzioni di Esperti ai quali affidare l’incarico per 

l’attuazione delle seguenti azioni:  

FSEPON Avviso 1953 del 21/02/2017 – COMPETENZE DI BASE – 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CODICE PROGETTO 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-424 

CUP: B67I17000350007 

Titolo e Tipologia modulo n.  

ore   

 

n.  

tutor 

n.  

esperti 

Periodo di 

attuazione 

Destinatari 

LET’S PLAY 

Linguaggi 

 

30 1 1  

 

Ottobre 2018 

/gennaio 2018 

Alunni di scuola 

dell’infanzia 

GIOCANDO CON I 

SUONI 

Espressione corporea (attività 

ludiche, attività psicomotorie) 

30 1 1  

 

Ottobre 2018 

/gennaio 2019 

Alunni di scuola 

dell’infanzia 

L'ACQUA ESSENZA DI 

VITA 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

30 1 1 Novembre18  

/gennaio 2019 

Alunni di scuola 

dell’infanzia 



 

PICCOLO YOGA 

Pluri-attività (attività 

educative propedeutiche di 

pregrafismo e di precalcolo, 

multiculturalità, esplorazione 

dell'ambiente, ecc.) 

30 1 1 

madreling

ua 

Novembre 2018  

/gennaio 2019 

Alunni di scuola 

dell’infanzia 

 

CARATTERISTICHE DEI MODULI 

 

LET’S PLAY 

Il presente progetto immette il bambino in un processo di apprendimento della lingua inglese attraverso 

l'approccio ludico che facilita la comunicazione e la relazione imparando ad esprimersi con naturalezza 

nella nuova lingua. 

La finalità del progetto è di favorire lo sviluppo dell'immaginazione nel bambino mediante strumenti e 

tecniche quali la drammatizzazione e il gioco atti a incoraggiare l'autostima e spirito di squadra. Con la 

drammatizzazione i bambini sono pienamente coinvolti, dapprima come ascoltatori e, 

progressivamente, interpreti essi stessi dei personaggi della storia . Si dà vita così ad un vero e proprio 

spettacolo gratificante e motivante. 

 

GIOCANDO CON I SUONI 

L’atelier di musica/musicoterapia, si presenta con una metodologia basata sull'animazione 

musicale. Si fonda sulla ricerca multisensoriale e sulla sfera emotiva, utilizzando i mezzi 

musicali, la parola su base ritmica, ritmo libero e non, movimento, la manipolazione e la 

costruzione di strumenti musicali, coinvolgendo l'intero aspetto sensoriale. L'idea basilare di 

questo laboratorio sta nel procurare al bambino una 'DIMENSIONE MUSICALE' completa 

nella quale egli possa prendere coscienza di sé, esprimersi facendo musica insieme con gli altri. 

 

L'ACQUA ESSENZA DI VITA 

La realizzazione di questo modulo nasce dall'esigenza di sviluppare processi di attenzione ed interesse 

verso l'ambiente per avvicinarli ad esso con sentimenti di amore e rispetto. 

Gli itinerari sono stati pensati all'insegna della flessibilità, in modo da consentire di sviluppare le 

proposte presentate e di individuarne modalità adeguate per l'utilizzo degli strumenti suggeriti. 

Il modulo si articola in diverse sezioni educative relative ai diversi temi ambientali: l'acqua, l'aria, la 

biodiversità e la natura, i suoni ed i rumori dell'ambiente, il ciclo vitale degli organismi viventi. 

 

PICCOLO YOGA 

Il progetto prevede un percorso di attività ludiche mirate all'espressione corporea, al benessere psico-

fisico individuale e alla sintonia di gruppo. I valori saranno quelli di: inclusione, condivisione, amicizia, 

cooperazione, Intercultura, rispetto. I contenuti e le tecniche previste attingono alla disciplina YOGA, 

all'animazione teatrale, al canto e alla musica, con piccole e semplici pratiche di body percussion. Si 

valorizzerà il lavoro di gruppo, la drammatizzazione teatrale e la capacità di espressione personale di 

ogni bambino. 

 

      
COMPITI DELL’ESPERTO 

L’Esperto dovrà elaborare un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli 

strumenti che garantiranno l’effettiva realizzazione del processo formativo. 

L’Esperto deve collaborare con il Tutor e il Referente per la Valutazione e deve essere in possesso delle 

conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli moduli. 



 

L’Esperto: 

 predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti 

dell’intervento, che dovranno essere suddivisi in moduli corrispondenti a segmenti disciplinari e 

competenze da acquisire; 

 inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove 

di verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU; 

 partecipa alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del 

modulo e tale attività rientra nel suo incarico concorda il calendario degli incontri con i responsabili 

del progetto tenendo conto delle esigenze della scuola proponente e in relazione alla necessità di 

concludere tutte le attività entro i termini prescritti dal MIUR; 

 predispone relazione finale in merito all’andamento delle attività. 

 
 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura mediante: 

 consegna manuale presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere 

riportata la seguente dicitura: “Candidatura ESPERTO PON FSE Competenze di base – modulo 

(specificare titolo modulo) oppure 

 invio sulla casella di posta ordinaria: naic820006@.istruzione.it con oggetto ESPERTO PON FSE 

Competenze di base – modulo (specificare titolo modulo) allegando la documentazione firmata 

digitalmente o scansionata;  

L’istanza di partecipazione, compilata secondo il modello (allegato A) scaricabile dal sito web 

dell’Istituto, http//:www.icnevio.gov.it, con firma autografa o digitale (pena l’esclusione), redatta ai 

sensi del DPR 445/2000 deve essere corredata di:  

 curriculum vitae (modello europeo) nel quale devono essere dettagliati ed evidenziati tutti i titoli 

oggetto di valutazione;  

 modello di autodichiarazione dei titoli (Allegato B) Esperti esterni, da compilare a cura del    

richiedente; 

 proposta formativa compilata al computer (Allegato C);  

 fotocopia di un documento di riconoscimento. 

 

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA 

 

Entro e non oltre le ore 13,00 del 31 agosto 2018. 

Non saranno in alcun modo accettate le domande pervenute dopo la scadenza su menzionata. 

 

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La selezione delle domande verrà effettuata da apposita commissione nominata dal dirigente scolastico 

che provvederà alla comparazione dei curricula e all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri 

deliberati nel consiglio di istituto. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione di tante 

graduatorie quanti sono i moduli che diverranno definitive il quindicesimo giorno dalla data della loro 

pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato più 

giovane di età. Per i moduli di lingua straniera (Inglese e Spagnolo) sarà data la precedenza ad 

esperti madrelingua. 

Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione ai candidati vincitori cui verranno affidati gli 

incarichi mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (n. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). 



 

Il suddetto importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP 

(8,50%), della quota INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, 

anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla 

piattaforma GPU e a finanziamento avvenuto. 

Si precisa che l’avvio delle attività è previsto nel mese di Ottobre 2018 e le stesse si svolgeranno in 

orario extracurriculare nel giorno e negli orari di seguito indicati: MARTEDI, MERCOLEDI e/o 

GIOVEDI dalle ore 14.00 alle ore 16.30 (N. 12 incontri) 

 

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 

agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, 

solo dopo la conclusione del procedimento. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03  

I dati personali che entreranno in possesso dell'Istituto, a seguito del presente Avviso, verranno trattati 

nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati dovranno 

esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione delle domande di 

partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni… 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del trattamento 

dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Maria Loreta Chieffo.  

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE  

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo 

dell’Istituto e pubblicizzati sul sito web dell’istituto (www.icnevio.gov.it, sezioni Albo on Line e 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti). 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUO COMPRENSIVO 

I.C. “NEVIO”– Via Torre Cervati, 9 - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

sig.ra  Caruso Ornella 

Il presente bando viene pubblicato in data odierna all’Albo della scuola. 

 

 

 

 

                   F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Dott.ssa Maria Loreta Chieffo  

 

                                                                                               (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D. Leg. N.39/1993) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                    Allegato A               domanda Esperto  

 

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                      dell’ IC G. NEVIO 

NAPOLI  

  

Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a_______________ il _______________  

  

CF __________________________, residente a _________________________________alla Via/Piazza  

  

_________________________________________________ n. _______ Tel. _______________________,  

  

consapevole delle responsabilità penali e della decadenza da eventuali benefici acquisiti in caso di 

dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità,  

 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico quale docente Esperto per:  

“FACENDO ARCOBALENO” 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CODICE PROGETTO 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-424 

(contrassegnare con X il modulo richiesto) 

Titolo e Tipologia modulo ESPERTO 

LET’S PLAY 

Linguaggi 

 

GIOCANDO CON I SUONI 

Espressione corporea (attività ludiche, attività psicomotorie) 

 

L'ACQUA ESSENZA DI VITA 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 

PICCOLO YOGA 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di pregrafismo e di 

precalcolo, multiculturalità, esplorazione dell'ambiente, ecc.) 

 

 

    A corredo dell’istanza si allegano:  

 curriculum vitae secondo il formato europeo; 

 autocertificazione relativa ai titoli dichiarati; (All.B) 

 fotocopia di un documento di identità valido con firma originale del candidato. 

 Proposta formativa (All.C) 
Il/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 31/12/1996 n. 675, autorizza la scuola al trattamento dei dati  

contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione.  

 

Data______________________                                  Firma  

 

 

 

 

 

 



 

ALL.B   autocertificazione relativa ai titoli dichiarati 

 

 

 A) TITOLI DI STUDIO 
 

 Parte 

destinata 

alla commis 

sione 

Parte 

destinata 

al 

candidato 

9 p. 

A1 Per diploma di laurea specifica (minimo quadriennale) o per diploma 

di Conservatorio di Stato 

p. 4    

 

 

Max 

 9 p.  

A2 Laurea triennale o Diploma ISEF p.3   

A3 Titoli di specializzazione post-laurea o di perfezionamento post-

diploma (non meno di 1500 ore) esclusivamente afferenti la tipologia 

d’intervento.  

p.1 per 

corso 

max 2 

  

A4 Laurea non specifica o seconda laurea  p.1   

A5 Titolo abilitante all’insegnamento nel settore di riferimento p.2   

A6 Diploma di scuola secondaria superiore p.1   

 B) ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

   20 p. 

B1 Attività formative tenute in qualità di docente/esperto/relatore inerenti 

le tematiche ed i contenuti del modulo in oggetto 

 

p. 2  per 

attività 

 

  Max  

8 p.  

B2 Incarichi presso l'Amministrazione scolastica di 

coordinamento/progettazione/ e supporto per attività coinvolgenti le 

tematiche ed i contenuti del modulo in oggetto 

p. 2 per  

incarico 

 

  Max 

 6 p.  

B3 Collaborazione documentata con Università, Enti di ricerca, 

Associazioni/Ordini professionali, altre Amministrazioni Pubbliche 

coinvolgente le tematiche ed i contenuti dei moduli formativi del 

percorso in oggetto 

p. 1 per 

collabor

azione 

  Max 

4 p. 

B4 Pubblicazioni editoriali relative alle tematiche ed ai contenuti 

dei moduli formativi del percorso in oggetto 

p. 1 per 

pubblic

azione 

  Max  

2 p. 

 C) TITOLI /FORMAZIONE AFFERENTI LA 

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 
 

   31p. 

C1  Possesso di titoli specifici/corsi di formazione afferenti la 

tipologia dell’intervento (min 25 ore) 

da 25 a 30 ore     

 

p. 3    

Max 

20 p. 

 da 31 a 40 ore     

 

p. 4   

 da 41 a 50 ore     

  

p. 5   

 oltre 50 ore         p. 6   

C2  Possesso di Certificazioni informatiche e digitali (ECDL, 

EIPASS, MICROSOFT, CISCO 

 

 

p. 2 

per ogni 

certifica

zione  

  Max 

6 p. 

C3  Corso sull’uso didattico dei tablets, delle LIM, PNSD ecc. 

(durata minima 10 ore) 

 

p.1 per 

ogni 

corso 

  Max 

5 p. 

 D)  PROPOSTA PROGETTUALE    10p. 

D1 Originalità della proposta progettuale    4p 

D2 Uso di metodologie innovative nella didattica    2p 

D3 Coerenza con gli obiettivi del modulo    2p 

D4 Ricaduta nella scuola e sul territorio    2p 

      



 

 

 

 

ALL.C  

MODELLO DI PROPOSTA FORMATIVA 

da compilare, pena l’esclusione, solo per chi richiede di coprire il ruolo di esperto 

 

 

Progetto “FACENDO ARCOBALENO” 

PROGRAMMAZIONE 2014-2020 - CODICE PROGETTO 10.2.1A -FSEPON-CA-2017-424  

 

CUP: B67I17000350007 

       

   AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                         dell’ IC G. NEVIO 

            NAPOLI  

 

 

Il/la sottoscritto/a  

nato/a il  a   prov.  

codice fiscale   

e residente a  CAP  prov.  

in 

via/piazza   n.  

Tel.  Cell.  mail  

  

☐ 
docente a tempo indeterminato presso l’istituzione 

scolastica  

☐ altro (specificare)  

 

PRESENTA 

la proposta formativa ai fini della partecipazione alla procedura di selezione prot. n. 2475/c23FSE del 

16/07/2018 in qualità di ESPERTO per il Modulo _________________________________ relativo al PON 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo: 

Originalità della proposta progettuale 

Descrivere le attività che si intende mettere in campo per la realizzazione del modulo facendo riferimento 

agli elementi di innovatività e originalità della proposta 

(Inserire un testo di massimo 1200 caratteri) 

 

 

 



 

 

 

 

Uso di metodologie innovative nella didattica 

Descrivere le metodologie utilizzate, con particolare riferimento alla ricaduta sul coinvolgimento attivo e sul 

protagonismo degli alunni. Individuare la/le metodologie e le tecniche didattiche utilizzate in coerenza con le 

azioni proposte. 

(Inserire un testo di massimo 1200 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

Coerenza con gli obiettivi del modulo 

Fare riferimento agli obiettivi generali di progetto e a quelli specifici di ciascun modulo evidenziando la 

coerenza degli stessi con le azioni proposte e in che modo queste ultime concorrano al loro conseguimento. 

(Inserire un testo di massimo 1200 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

 

Ricaduta nella scuola e sul territorio 

Evidenziare la coerenza con il Piano dell’offerta formativa della scuola e la capacità dell’azione progettuale 

di avere una ricaduta a lungo termine sugli alunni coinvolti.  

(Inserire un testo di massimo 1200 caratteri) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Data   Firma   

 


