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BANDO DI SELEZIONE N.2 ESPERTI ESTERNI PER IL PROGETTO DI FORMAZIONE DOCENTI 

SULLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO IN2012 SULLA NUOVA CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE (MODULO A-DIDATTICA DELLA MATEMATICA E MODULO B-

LEGALITA’/CITTADINANZA ATTIVA) 

 

Il Dirigente Scolastico 

Visto l’assegnazione di finanziamenti di cui all’art. 28 del D.M. 435/2015-USR Campania, sulle misure di 

accompagnamento In2012 relative alle certificazioni delle competenze; 

vista la C.M. 3/2015; 

vista la C.M. 8630 del 18/09/2015; 

vista la nota USR-Campania Prot. AOODRCA/RU/10426 del 23/09/2015; 

vista la nota USR-Campania Prot. AOODRCA/RU/12199 del 02/11/2015. 

CIO’ PREMESSO 

 

     EMANA 

Un bando per la selezione di 

N.2 Esperti esterni di cui: 

Modulo A- N.1 Esperto in didattica della matematica;  

Modulo B- N. 1 Esperto in legalità/cittadinanza attiva 

 

Descrizione dei ruoli: 

 

Modulo A-Didattica della matematica 

L’esperto avrà il compito di coordinare l’aspetto organizzativo e didattico delle attività di ricerca-azione 

basate sulla preparazione di attività di formazione per i docenti incentrate su nuove strategie didattico-

metodologiche per l’ambito logico-matematico; 



 

Modulo B-Legalità/Cittadinanza attiva 

L’esperto avrà il compito di gestire e coordinare l’aspetto organizzativo e didattico di attività di formazione 

per i docenti di Scuola Primaria  aventi come tema l’ambiente, nella sua duplice veste:  

conoscenza dell’ambiente esterno con la tutela ambientale e l’educazione alla salute;  

conoscenza dell’ambiente interno, ossia la scuola, con l’igiene e la sicurezza nelle scuole. 

REQUISITI RICHIESTI: 

Gli aspiranti saranno valutati in base alla seguente tabella di valutazione dei titoli:  

titoli culturali specifici afferenti la tipologia di intervento: 

 Modulo A Laurea in Scienze matematiche o fisiche;  

Modulo B   Laurea in Medicina, con specializzazione in Medicina del lavoro, e/o Laurea in Ingegneria che 

preveda il possesso della qualifica di RSPP. 

Valutazione titolo: PUNTI 2 per voto laurea da 90 a 93 

       PUNTI 3 per voto di laurea da 94 a 97 

       PUNTI 4 per voto di laurea da 98 a 101 

       PUNTI 4.5 per voto di laurea 102 a 104 

       PUNTI  5 per voto di laurea 105 a 110 e lode 

 

TITOLI PROFESSIONALI 

Formazione accademica PUNTI 1 

-Esperienze seminariali nel settore di pertinenza del Modulo scelto del progetto (Modulo A o Modulo B) 

PUNTI: 2 fino a 3 esperienze e 3 oltre 3 esperienze 

-Esperienze di docenza in corsi di formazione nel settore di pertinenza del Modulo scelto del progetto 

PUNTI: 2 fino a 3 esperienze e 3 oltre 3 esperienze 

-Esperienze lavorative nel campo della formazione dei docenti in qualità di esperto formatore non valutate 

nei punti precedenti  

PUNTI: 1 per ogni esperienza, max 4 punti 

-Esperienze lavorative attinenti ai moduli didattici prescelti,in scuole situate in aree a rischio e/o scuole del 

territorio. 

PUNTI: 2 fino a 3 scuole e punti 4 oltre 3 scuole 

-Esperienze di collaborazione professionale presso l’Istituto Comprensivo “Virgilio 4”  

PUNTI 2 

Competenze informatiche certificate per documentazione percorso  

DURATA CORSO: 

Modulo A n. ORE 12 

Modulo B n. ORE 12 

 

Presentazione domanda di partecipazione 

Gli esperti esterni interessati potranno presentare la propria candidatura, entro e non oltre le ore 12.00 del 

giorno 10/03/2016 all’ufficio protocollo dell’IC Virgilio 4 Via Labriola 10H  Napoli,CAP 80144, in busta 

sigillata con l’apposizione della dicitura “Partecipazione bando di selezione Esperti esterni progetto Misure 

di accompagnamento IN2012”. 



Non saranno ammesse le domande inviate via mail  

La domanda dovrà essere corredata di: 

curriculum vitae et studiorum in formato europeo, titoli culturali. 

Gli aspiranti dovranno indicare nella domanda (pena l'esclusione): 

1. cognome e nome 

2. luogo e data di nascita 

3. codice fiscale 

4. residenza con l'indicazione della via, numero civico e c.a.p. 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sito web. 

 

DURATA DELL’INCARICO: 

L’incarico dovrà essere espletato nel periodo compreso tra MARZO 2016 e GIUGNO 2016, secondo apposito 

calendario previsto per ciascuna azione e secondo il numero di ore assegnate a ciascun esperto.  

 

IMPORTO E CARATTERISTICHE DELLA PRESTAZIONE: 

Le prestazioni saranno retribuite ad ore. Il compenso orario da attribuire agli esperti, per le ore 

effettivamente svolte, è stabilito in € 50,00(cinquanta/00); in caso di docente universitario, associato o 

ordinario, il compenso sarà di  € 80,00(ottanta/00); il compenso è da intendersi lordo omnicomprensivo di 

IVA, se dovuta, e di ritenute erariali e assistenziali sia a carico del dipendente che dell'Amministrazione. Ai 

fini della liquidazione, le ore di servizio prestate, devono essere documentate da verbali o autocertificazioni 

che saranno consegnati all’ufficio di segreteria al termine dell’incarico, unitamente a tutta la documentazione 

prodotta. Tutti i pagamenti avverranno dietro effettiva disponibilità da parte dell’Istituto dei fondi 

comunitari o nazionali di riferimento del presente incarico. Per il personale dipendente da società private, 

associazioni, cooperative, enti di formazione, o anche dalla Pubblica Amministrazione, l’assegnazione 

dell’incarico è subordinata all’autorizzazione scritta dell’Ente di appartenenza. L’esperto predisporrà, in 

collaborazione con il docente interno Responsabile del progetto, una programmazione dettagliata dei 

contenuti dell’intervento, corrispondenti ai segmenti disciplinari e alle competenze da acquisire. L’esperto si 

impegna alla consegna di accurata relazione finale sull’andamento dell’attività svolta e sui risultati 

conseguiti. L’esperto si impegna ad accettare e rispettare il calendario già predisposto da questa Istituzione 

scolastica, senza possibilità di apportare alcuna variazione. 

 

 

VALUTAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI: 

A partire da tale data, il Gruppo Operativo valuterà le domande pervenute e le relative documentazioni. Gli 

esperti saranno individuati sulla base dei titoli, delle esperienze e delle competenze documentate, in 

relazione ai bisogni, secondo i criteri stabiliti dagli Organi collegiali, a giudizio insindacabile del Gruppo 

Operativo, secondo la griglia di valutazione. 

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola istanza, purché pienamente rispondente ai 

requisiti richiesti. 

Le candidature prive di documentazione e/o incomplete non saranno prese in considerazione. 



Su richiesta della scuola, l’aspirante si renderà disponibile per un colloquio con il Dirigente scolastico ed il 

Gruppo Operativo per verificare la coerenza tra i curricula presentati e le figure degli esperti richieste dal 

bando. 

Trascorsi 10 giorni dalla scadenza del bando, i candidati non contattati dalla scuola potranno considerarsi 

non selezionati. 

MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI 

Gli incarichi saranno attribuiti tramite contratti di prestazione d’opera occasionale. I contratti avranno 

durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite dall’istituto. 

PRIVACY 

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto della L. 675/96 e sue modifiche. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n° 196/2003: i dati sopra richiesti saranno raccolti ai fini del 

procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, 

comunque, nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Istituto. 

All’interessato competono i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs n° 196/2003. 

 

 

 

 

 

 

Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa Lucia Vollaro 

                                  Firma autografa omessa  

                                                                                                                        ai sensi del Dlgs 39/93 

 


