
 

 

 
 

Istituto Comprensivo Statale “G. NEVIO” 

Via Torre Cervati n° 9    80123 NAPOLI 

Tele/fax 081-644770 

Distretto 41– Codice scuola NAIC820006 
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@-mail certificata: NAIC820006@PEC.ISTRUZIONE.IT 

                                                                                                              

Al personale docente dell’I.C.Nevio 

Al Sito Web www.icnevio.gov.it 

 

AVVISO PUBBLICO per la  selezione di ESPERTO ESTERNO 

 

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-246 “C’E’ TUTTO UN MONDO 

INTORNO A NOI” . 

CUP B63D21002590001  

Titolo progetti:  

“I CORO…NATI DELLA CINQUEGRANA 1” 

“I CORO…NATI DELLA CINQUEGRANA 2” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

Visto      Il  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 

10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.  

Visto             L’avviso pubblico prot. n. 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 (Apprendimento e 

socialità).  

 Visto            le delibere degli O.O. C.C. per l’inoltro della candidatura del seguente progetto: 
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10.2.2A-FSEPON-CA-2021-246 “C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO A NOI” . 

 

Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 492 del 18-02-2021 con la quale è stato 

approvato il programma annuale 2021; 

Vista               la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17648 de 07-06-2021 

VISTA        la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato,  

adottata in data N. 581 del 10 GIUGNO 2021, al Programma Annuale E.F. 2021; 

 

RITENUTO   necessario procedere all’individuazione delle figure professionali necessarie  

alla realizzazione dei progetti di cui all’oggetto; 

 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

CONSIDERATO che il percorso formativo di cui ai progetti prevede n.  1  ESPERTO per 

ciascun modulo; 

CONSIDERATO che il  collegio dei docenti non ha individuato due  docenti interni che 

fungessero da esperti e che ne avessero le competenze; 

 

CONSIDERATA  la necessità di reclutare due  esperti esterni che possano erogare un percorso 

formativo e che abbiano comprovata esperienza per la realizzazione di attività corale 
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Avviso pubblico per l’individuazione di 2 ESPERTI  per l’attuazione delle seguenti azioni:  

Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale ”Per la scuola, competenze e 

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

Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-246 “C’E’ TUTTO UN MONDO 

INTORNO A NOI ” . 

CUP B63D21002590001 

 

Titolo e Tipologia 

modulo 

n.  

or

e   

 

n.  

esperti 

Periodo di 

attuazione 

Destinatari 

I CORO…NATI DELLA 

CINQUEGRANA 1 

20 1 NOVEMBRE-

GENNAIO 

20 ALLIEVI PRIMARIA 

PRIMO CICLO 

 



 

I CORO…NATI DELLA 

CINQUEGRANA 2 

20 1 FEBBRAIO-

MAGGIO 

20 ALLIEVI SECONDARIA 

INFERIORE (PRIMO CICLO) 

      

 

CARATTERISTICHE DEI MODULI 

 

 Il  progetto intende preservare la tradizione musicale napoletana, sia colta che popolare, 

partendo dal mito di Partenope e dal suo canto. È di sostanziale importanza che i bambini 

napoletani conoscano e apprezzino la tradizione musicale della propria terra, per 

comprendere la portata della grande storia che caratterizza il territorio partenopeo e che si 

esprime a pieno nell’espressione musicale lungo i secoli.  

Pertanto il progetto ha la finalità  di far conoscere in modo approfondito le origini della 

tradizione musicale partenopea, a  partire dal famoso Canto delle lavandaie del Vomero 

fino ad arrivare alla canzone classica napoletana ed oltre. Inoltre si intende favorire, 

attraverso l’uso e la pratica della musica e del canto, la maturazione della persona nella sua 

triplice dimensione: cognitiva, affettiva e sociale; di favorire la socializzazione, la stima e il 

rispetto verso sé stessi e gli altri; di potenziare la concentrazione e la memoria. 

Il progetto prevede una performance finale del coro della scuola che comprende anche 

alunni di scuola secondaria di I grado, nell’ottica di VERTICALITA’ e di CONTINUITA’ 

tra i due ordini di scuola. 

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. 

 

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 - 

Progetto C’E’ TUTTO UN MONDO INTORNO A NOI ” –  

modulo “I CORO…..NATI DELLA CINQUEGRANA 1” 

modulo “I CORO…NATI DELLA CINQUEGRANA 2” 

oppure invio sulla casella di posta certificata (PEC): naic820006@pec.istruzione.it con 

oggetto “Candidatura ESPERTO PON FSE Competenze di base - Progetto C’E’ TUTTO UN 

MONDO INTORNO A NOI ”  

modulo “I CORO…..NATI DELLA CINQUEGRANA 1” 

modulo “I CORO…NATI DELLA CINQUEGRANA 2”  

      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 12 del giorno 15 ottobre 2021. 

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.  

Trascorsi i quindici giorni sarà data comunicazione al candidato vincitore cui verrà affidato 

l’incarico mediante la stipula di un contratto di prestazione d’opera. 

 

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto (nr. 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. 

 

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’ISTITUTO 

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

Generali e Amministrativi Sig.ra  Massa Giuseppa Gilda 

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

 

 

Per l’attività istruttoria  

IL DIRETTORE dei  

SERVIZI GENERALI ed AMM.VI  

Massa Giuseppa Gilda                                                                                                                                                                                                                                                                   

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                              Dott.ssa Maria Loreta Chieffo  
 

 


