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Protocollo n.  5159      FSE        Napoli,23 dicembre 2019 

A tutto il personale docente  

Al Sito Web www.icnevio.gov.it 

Agli ATTI 

OGGETTO :  AVVISO ESTERNO NELL’AMBITO DEL PON POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE IN CHIAVE INNOVATIVA, A SUPPORTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2^ 

EDIZIONE OBIETTIVO SPECIFICO 10.2 MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE CHIAVE DEGLI 

ALLIEVI, PER L’INDIVIDUAZIONE DI DOCENTI CON FUNZIONI DI TUTOR E DI FIGURE 

AGGIUNTIVE NONCHÉ DI ESPERTI ai quali affidare l’incarico per l’attuazione della seguente azione                                                                                                                                                                                                                                  

AVVISO  4396 del 09/03/2018 Sottoazione 10.2.2A-CA-2019-107- Competenze di base –  

IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI ME 

CUP B68H18014480007 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

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

l’apprendimento” 2014-2020;  

VISTO l’Avviso Prot. n. AOODGEFID/4396 del 09/03/2018 – “Competenze di base – 

Seconda edizione”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 

Specifico 10.2 – Sottoazione 10.2.1A FSE PON–CA–2019-63 Azioni specifiche 

per la scuola dell’infanzia; Sottoazione 10.2.2A -CA-2019-107- Competenze di 

base; 

VISTE le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020  

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. n. 

AOODGEFID/4396 del 09/03/2018; 

   VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 di formale 

autorizzazione del Progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione 

Scolastica;  

VISTA  la lista dei beneficiari tra i quali rientra questa Istruzione scolastica; 
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VISTA la delibera n. 454 del consiglio di istituto del 25 Ottobre 2019 per l’assunzione a 

bilancio e.f. 2019 del finanziamento ricevuto; 

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 n. 129/2018, 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; 
VISTO  il proprio Avviso per la selezione degli Esperti INTERNI prot. N. 4841 FSE del 

3/12/2019;  

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui al progetto “IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI 

ME” Sottoazione 10.2.2A-CA-2019-107- Competenze di base – prevede n. 8 esperti; 

E M A N A 

Il presente avviso per l’individuazione di ESPERTI esterni per la realizzazione dei seguenti moduli 

formativi: 

Titolo e Tipologia modulo n.  

ore  
n. 

Esperti 

Periodo di 

attuazione 

Destinatari 

 

Lingua madre 

TRA LE PAGINE DI UN 

LIBRO (secondaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni classi prime 

di scuola secondaria 

 

Lingua madre 

IL MONDO DELLE 

PAROLE (primaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni classi 

quinte di scuola 

primaria 

 

Matematica 

IL MISTERO DEI 

NUMERI (primaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni classi terze 

e quarte di scuola 

primaria 

 

Matematica 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni   

Classi seconde 
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A SPASSO FRA I 

NUMERI (secondaria) 

scuola secondaria 

Scienze 

ESPLORANDO IL 

MONDO (secondaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni  

Classi prime scuola 

secondaria 

 

Lingua straniera 

TODOS POR UNO Y 

UNO POR TODOS! 

(secondaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni  

Classi seconde 

scuola secondaria 

Lingua straniera 

I THINK IN ENGLISH ! 

(secondaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni   

Classi terze scuola 

secondaria 

Lingua inglese per gli 

allievi delle scuole 

primarie 

LET'S HAVE FUN WITH 

ENGLISH (primaria) 

30 1 Febbraio 2020 

Giugno 2020 

Alunni classi 

quinte di scuola 

primaria 

 

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

L’Istituto intende potenziare, attraverso la realizzazione dell’intero progetto, le competenze 

di base nonché promuovere innovazione sociale ed inclusività. Ogni azione intrapresa sarà 

volta alla riduzione sia del fallimento formativo precoce che della dispersione scolastica, 

mediante interventi di sostegno agli studenti a cui garantire la permanenza nel sistema 

formativo ordinario. Il Progetto “IL TESORO NASCOSTO DENTRO DI ME” si articola in 

otto moduli ciascuno di 30 ore. L’attuazione prevede l’apertura della scuola dalle 14,00 alle 

16,30 per almeno 3 giorni settimanali, a partire dal mese di Gennaio fino al mese di Luglio. 

I destinatari saranno gli alunni dell’IC della scuola Primaria e secondaria 

CARATTERISTICHE DEI MODULI 

TRA LE PAGINE DI UN LIBRO (Lingua madre secondaria) 

Riappropriarsi della propria scrittura, esprimersi, comunicare le proprie motivazioni; 'Motivare' alla 

scrittura spaziando dal parlare di sé, scrittura soggettiva, per arrivare alla scrittura oggettiva della 
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conoscenza del mondo; Riconoscere nella lettura lo strumento per soddisfare la 'curiosità' della 

conoscenza. 

IL MONDO DELLE PAROLE (Lingua madre primaria) 

Offrire agli alunni di scuola primaria, classi IV e V, un percorso laboratoriale per sperimentare 

processi, strumenti, tecniche e trucchi dell’arte dello scrivere; aiutare ad esprimere la fantasia e la 

creatività di ciascuno ed incrementare l’originalità linguistica. Arginare, l'uso di un codice linguistico 

omologato ed influenzato dai modelli televisivi e multimediali. Coinvolgimento degli alunni su più 

fronti: cognitivo, emozionale e delle abilità sociali. Stimolarli all’instaurarsi di relazioni positive nel 

gruppo, alla scoperta della condivisione e della diversità come ricchezza per l’autoconoscenza e 

l’autostima. 

IL MISTERO DEI NUMERI (Matematica primaria) 

Nell’ambito logico-matematico l’aspetto più complesso riguarda lo sviluppo delle capacità di 

comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le 

argomentazioni dell’altro, per la risoluzione di problemi, intesi come questioni autentiche e 

significative, legate spesso alla vita quotidiana, Il percorso intende sviluppare tali abilità che risultano 

decisive nell’affrontare i giochi di matematica o di logica. 

A SPASSO FRA I NUMERI (Matematica secondaria) 

Il modulo è finalizzato a: 

Recuperare, consolidare e potenziare le competenze; creare modelli matematici per risolvere problemi 

reali. 

Usare il calcolo, la geometria e la proporzionalità come strumenti per la soluzione di problemi della 

vita reale. 

Migliorare la motivazione, l’autostima e i risultati scolastici anche nei ragazzi in difficoltà. 

Comprendere che vi possono essere più soluzioni ad uno stesso problema e individuare quella più 

efficiente. 

ESPLORANDO IL MONDO (Scienze secondaria) 

Gli alunni guidati dal docente e con l’aiuto di strumenti informatici e lim, dopo aver progettato e 

realizzato esperienze di laboratorio, elaboreranno schede grafiche e video da condividere nelle rispettive 

classi di appartenenza. La produzione finale del modulo sarà un schedario fruibile online da tutte le 

classi. 

TODOS POR UNO Y UNO POR TODOS! (Lingua straniera secondaria) 
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Le lezioni avranno ad oggetto una storia costruita sulla base della visione di un corto metraggio 

spagnolo di alcuni anni fa dal titolo Cuerdas, interessante dal punto di vista dell’accettazione della 

diversità e del superamento delle proprie difficoltà ed insicurezze. Gli alunni saranno invitati ad 

analizzare e riflettere sui propri comportamenti e quelli altrui per inventare episodi di vita reale; 

lavoreranno in gruppo per la stesura di dialoghi in lingua attraverso i quali essi saranno invitati a 

riflettere sulla diversità e sui propri comportamenti relazionali ed i dialoghi creati. 

I THINK IN ENGLISH!  

Il percorso intende sviluppare le competenze comunicative in l2, intese come insieme di conoscenze, 

abilità ed atteggiamenti e sarà finalizzato al conseguimento dei livelli a2 eb1; potenziamento delle 

abilità audio-orali. L’alunno sarà posto al centro del processo insegnamento-apprendimento, con un 

ruolo attivo, che stimoli la creatività, spirito di iniziativa, capacità di interagire e di comunicare 

pensieri, fatti ed emozioni in reali contesti socioculturali. Si stimoleranno gli alunni a mettersi in gioco 

e a correre rischi nella comunicazione, a fare errori per “imparare ad imparare” e a sviluppare la 

consapevolezza che la competenza linguistica in l2 permette a ciascuna persona, in quanto cittadino, di 

partecipare pienamente alla vita della nostra società multilingue e pluriculturale, finalizzato al 

conseguimento del livello A1 e A2 della Certificazione Trinity a carico delle famiglie. 

LET'S HAVE FUN WITH ENGLISH (Lingua inglese per gli allievi delle scuole primarie) 

Il progetto si propone di sviluppare le competenze comunicative in L2, intese come insieme di 

conoscenze, abilità ed atteggiamenti, con particolare attenzione al potenziamento delle abilità audio-

orali, e sarà finalizzato al conseguimento del livello A1 e A2 della Certificazione Trinity, a carico delle 

famiglie. 

 

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 con  il Referente per la Valutazione e con il Facilitatore del 

piano 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  
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 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.  

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: “ESPERTO PON FSE” Competenze di base – 

modulo (specificare titolo modulo)  

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

Candidatura 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 7 Gennaio 2020.  

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

menzionata.  

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
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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.  

Si precisa che l’avvio delle attività è previsto nel mese di Febbraio 2020 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…  
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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 Rosaria Nettuno. 

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

Per l’attività istruttoria  

IL DIRETTORE dei  

SERVIZI GENERALI ed AMM.VI  

Rosaria Nettuno 

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) 
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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 

 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014- 2020. Asse I- 

Istruzione – FSE – obiettivo specifico 10.2.  Avviso pubblico 4396 del 09.03.2018 “Progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave 
innovativa, a supporto dell’offerta formativa.”. Azione 10.2.1A – Azioni specifiche per la scuola dell’Infanzia; - 10.2.2A competenze di base 
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