
 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO 

di Montesano Sulla Marcellana 
Via Regina Margherita   –    84033   Montesano Sulla Marcellana  (SA) 

Tel.0975/861038  fax. 0975/367900 –  E-mail SAIC8AU009@istruzione.it  SATN02000X@istruzione.it    . C.F. 92014420654        
 

 Al Personale Docente dell’I.O. 
Montesano S/M – SEDI - 

 Agli Atti 
 All’Albo Pretorio 
 Al Sito Web della Scuola 

 
OGGETTO:   AVVISO PUBBLICO ESTERNO  ESPERTI –FIGURA AGGIUNTIVA – Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di 

cittadinanza globale”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle 

competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze trasversali. CUP J17I18000470007 

                       codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-719                          

 

In attuazione alle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative finanziate con i fondi strutturali 

europei 

  LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

 
VISTO       l’avviso Prot. n. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017; 

VISTA       la nota di autorizzazione  del MIUR Prot. N. AOODGEFID/23100 del 12/07/2018;  
 
VISTA       la nota  di autorizzazione prot. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018;   
 
VISTA       la nota AOODGEFID/11805 del 13/10/2016; 
 
VISTA       la nota AOODGEFID/3131 del 16/03/2017; 
 
VISTA la normativa comunitaria e nazionale; 

ACQUISITE le delibere degli OO.CC.;  

VISTA la propria nota di socializzazione e  pubblicità prot. 2317/VIII.1 del 31/08/2018  delle azioni 

progettuali finanziate ; 

VISTE le linee programmatiche del Piano  Triennale dell’Offerta Formativa dell’I.O. Montesano 

S/M; 

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO MONTESANO SULLA MARCELLANA - C.F. 92014420654 C.M. SAIC8AU009 - AOO_SAIC8AU009 - UFFICIO PROTOCOLLO

Prot. 0000148/U del 18/01/2019 12:46:15VIII.1 - P O N   -  P O R 

mailto:Tel.0975/861038%20%20fax.%200975/367900%20–%20%20E-mail%20SAIC8AU009@istruzione.it%20%20SATN02000X@istruzione.it%20%20%20%20C.F.%2092014420654


VISTO il verbale del  Collegio Docenti – seduta unitaria – delibera  n.2 del 16.01.18 riguardo la 

definizione dei criteri di selezione di tutor esperti, figure aggiuntive; 

VISTO  il proprio Decreto prot. n. 2315/VIII.1 del 31.08.2018  di  assunzione a bilancio delle somme 

finanziate per la realizzazione del progetto; 

VISTO il D.Lgs. 165/01; 

VISTO il DPR 275/99; 

VISTO il D.I. 44/01; 

VISTA la L. 107/15; 

ATTESI i criteri di imparzialità, evidenza, trasparenza e pubblicità, nel rispetto delle pari opportunità 

in materia di selezione di personale necessario alla realizzazione all’attuazione dei moduli 

progettuali; 

CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario reperire figure 

professionali specifiche; 

VISTO il proprio avviso pubblico interno prot. 3295/VIII.1 del 01/12/2018; 

CONSIDERATA l’assenza di candidature di personale interno per le figure di Esperto e Figura 

Aggiuntiva 

INDICE 

la  selezione  esterna – ad evidenza pubblica -  per il reclutamento di esperti,  figure aggiuntive   per i 

moduli come da tavola sinottica: 

 Modulo Descrizione Importi 
finanziati 

Ore di 
attività 
previste  

 Figure richieste 
ESPERTI 

Figure richieste 
AGG.VE 

N.ro 
alunni 

1 Son’Oro 

Benessere, 
corretti stili di 
vita, 
educazioone 
motoria e sport  

€ 5.682,00 

 

30 

  

n.ro 1 

n.ro 1 

PSICOLOGO 

20 

  
I moduli 1 si struttura in forma di laboratorio per offrire al discente la padronanza 
dell’apprendimento. romuove benessere psicofisico e rappresenta strumento di 
inclusione ,crescita personale e relazionale.  

 

2 

Zappan’Do: 

biodiversità e 
riuso 

Educazione 
ambientale 

€ 5.682,00 

 

30 

  

n.ro 1 

n.ro 1 

MUSICOTERAPEUTA 

20 

  
Il modulo 2 tende a promuovere nei ragazzi lo sviluppo di conoscenze, sensibilità e 
comportamenti di salvaguardia e tutela verso lo spazio circostante attraverso la 
conoscenza del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano 

 

3 
Partecipo 
ergo sum 

Civismo,rispetto 
delle diversità e 
cittadinanza 
attiva 

€ 5.682,00 

30  n.ro 1 n.ro 1 

PSICOMOTRICISTA 

20 

  
Il modulo 3  prevede l’attivazione di un laboratorio di pensiero critico, luogo di analisi 
e valutazione confronto e dibattito. 

 

  
           TOTALE FINANZIAMENTO 

17.046,00 

 



 

N.ro figure richieste: n.ro 3 ESPERTI – n.ro 3 FIGURE AGGIUNTIVE 

CARATERISTICHE DELLE FIGURE RICHIESTE 

ESPERTO:  È la figura che, per attribuzioni  e profilo culturale e professionale, si caratterizza per competenze disciplinari 

e di compito per l’attività formativa richiesta per il modulo di intervento. Pur non partendo, necessariamente,  da 

conoscenza pregressa degli allievi, ne individua le peculiarità. Sulle stesse mira agli interventi tesi all’implementazione 

della formazione globale centrando l’azione sugli aspetti più caratterizzanti e coinvolgenti della disciplina per il 

perseguimento delle competenze. Il suo operato deve essere continuamente rapportato e raccordato all’azione del 

tutor per poter conseguire un utile raggiungimento dei traguardi prefissati .In concerto con il  Tutor cura l’azione 

valutativa e di monitoraggio ex ante – in intinere – ed ex post del modulo. È richiesta, per la partecipazione, il diploma 

di laurea attinente l’attività da svolgere.  

FIGURA AGGIUNTIVA: È la figura che – diversificata per moduli – per profilo culturale e professionale interviene 

direttamente sugli allievi, oltre che sulla tenuta generale, sul percorso modulare. Considerata la natura del progetto e 

le finalità che lo stesso – all’interno dell’Azione generale – si propone, questa è la figura che è tenuta a quegli interventi, 

di tipo specialistico e di stretta pertinenza tecnico-scientifica, atti alla conoscenza, analisi e possibile rimozione di 

situazioni ostative la serena progressione formativa dell’allievo. È affidata la documentazione di processo degli allievi. È 

richiesta per la partecipazione il diploma di laurea attinente l’attività da svolgere 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi alla selezione,  come da figure professionali richieste, pena l’inammissibilità della candidatura, tutti gli 

aspiranti per  i quali ricorre la corrispondenza documentale  con  i criteri di selezione  proposti, individuati ed approvati 

nella seduta unitaria del Collegio dei Docenti del 16.01.18  con numero di delibera 2/due. I criteri di selezione individuati 

si applicano – di seguito -  per le caratteristiche delle figure richieste e per diversificazione modulare. Per gli Esperti e le 

Figure aggiuntive è richiesto, pena l’inammissibilità, il diploma di laurea attinente l’attività da svolgere per il modulo 

richiesto e come si riporterà nella tabella che segue. 

CRITERI DI SELEZIONE DELIBERATI ED APPROVATI DAGLI OO.CC. E INCIDENZA PERCENTUALE 

1. Competenze informatiche e linguistiche (15%); 
2. Esperienza pregressa documentata relativamente alle progettazioni PON (15%); 
3. Titoli culturali e di studio (15%); 
4. Esperienza professionale e ruoli svolti nell’I.S. (15%); 
5. Proposta progettuale (40%). 

Si richiede la presentazione di un curriculum vitae in formato europeo e la disponibilità a lavorare in team 

 

COMPETENZE INFORMATICHE E 
LINGUISTICHE 
(totale max p.15) 

1 punto a certificazione documentale  

ESPERIENZA PREGRESSA PROGETTAZIONI  
PON 
(totale max p.15) 

3 punti a certificazione documentale  

TITOLI CULTURALI E DI STUDIO 
 (totale max p.15) 

Dottorato/Specializzazioni: 4 punti 
Laurea (attinente il modulo): 3.50 punti 
Laurea triennale: 2.50 punti 
Diploma Scuola Sec. Superiore: 2 punti 
Formazione da 1500 h. 1punto 
Corsi di formazione documentata 0.50 punti per corso 
attinente il modulo 
Master  
Abilitazione all’insegnamento 
Abilitazione alla professione 

Esperienza professionale  2 punti per incarico ricoperto in altre amministrazioni 



(totale max p.15) 

PROPOSTA PROGETTUALE 
(totale max p.40) 

Produzione di progettazione dell’attività che si intende 
svolgere attinente il modulo per cui si concorre nel rispetto 
dei seguenti obiettivi: 
-innovatività 
-coerenza disciplinare 
-chiarezza espositiva 
-indicazione degli obiettivi in relazione ai traguardi come 
da IN/12- L.G. per i tecnici 
-indicazione del prodotto finale di percorso 

 

TABELLA DEI TITOLI RICHIESTI PER MODULO PER LE FIGURE PROFESSIONALI DI ESPERTO E AGGIUNTIVa 

 Modulo Descrizione Ore di 
attività 
previste  

Figure richieste 
ESPERTI 

Figure richieste 
AGG.VE 

Titolo 
Richiesto 
ESPERTO 

Titolo 
Richiesto 
FIGURA 

AGGIUNTIVA 

1 Son’Oro 

Benessere, 
corretti stili di 
vita, 
educazioone 
motoria e sport 

 

30 

 

n.ro 1 

MUSICOTERAPEUTA 

 

n.ro 1 

PSICOLOGO 

DIPLOMA DI 
CONSERVATO

RIO E 
SPECIALIZZAZI

ONE IN 
MUSICO 
TERAPIA 

Laurea in 
Psicologia 

 

2 

Zappan’Do
: 

biodiversità 
e riuso 

Educazione 
ambientale 

 

30 

 

n.ro 1 

Esperto in biodiversità, 
agricoltura sostenibile e 

comunicazione 

 

n.ro 1 

MUSICOTERAPEUTA  

 

LAUREA 
SPECIFICA ED 
ATTINENTE IL 

RUOLO 

Diploma di 
Conservatorio 
con 
specializzazion
e in 
musicoterapia 
o equipollente  

3 
Partecipo 
ergo sum 

Civismo,rispett
o delle diversità 
e cittadinanza 
attiva 

30 n.ro 1 

Esperto di diritto 
ambientale  

n.ro 1 

PSICOMOTRICISTA 

LAUREA 
SPECIFICA ED 
ATTINENTE IL 
RUOLO 

Laurea in 
Terapista della 
Neuro e 
Psicomotricità 
dell’età 
evolutiva- o 
equipollente 

 

RETRIBUZIONE DEGLI INCARICHI 

L’incarico di ESPERTO sarà retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di €. 70,00/ora lordo stato, per numero 

30 omnicomprensivo di ritenute e oneri di legge. 

L’incarico di FIGURA AGGIUNTIVA – nei moduli ove previsto -  sarà retribuito a carico dei fondi specifici con l’importo di 

€.600,00 lordo stato, per n. 20 allievi  e n.ro  30 ore omnicomprensivo di ritenute e oneri di legge 

IMPEGNI RICHIESTI 

Attività didattica come da proposta progettuale ed  in linea con gli obiettivi dell’azione proposta dalla Scuola – Lavoro 

in piattaforma con inserimento di tutti i dati richiesti ed osservanza dei tempi  indicati, pena la risoluzione del contratto- 

Disponibilità agli incontri prefissati per il team di lavoro. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande come da All.1 – All.2   con scelta del modulo per cui si intende partecipare - unitamente al CV europeo e 

alla proposta progettuale (All. A) vanno indirizzate esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo: 

saic8au009@pec.istruzione.it entro e non oltre il  02/02/2019   ore 14.00 corredate da documento di identità e 

regolarmente sottoscritte ai sensi del DPR 445/00 quali autocertificazioni e passibili di accertamenti d’ufficio da parte 

della P.A. I requisiti richiesti vanno posseduti alla data della pubblicazione sul sito istituzionale della scuola del presente 

bando. La mancata corrispondenza di  una delle condizioni, è causa di inammissibilità della domanda o se in fase di 

attribuzione o esecuzione del contratto, di risoluzione unilaterale dello stesso. La Scuola non risponde di eventuali 

http://offf.miur.it/index.html?lingua=it&tpl=offf&laureePrimoLivello=1&laureeSecondoLivello=0&_aree=on&_aree=on&_aree=on&_aree=on&classi=&citta=&universita=&facolta=&anniAccademici=2009&espressioneParoleChiave=Terapista+della+Neuro+e+Psicomotricit%E0&Invia=Cerca
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difficoltà tecniche di mancata consegna della domanda. È a cura degli interessati la richiesta dell’attestazione 

dell’avvenuta ricezione e consegna dell’istanza. 

 

SELEZIONE DELLE DOMANDE E REDAZIONE GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI 

La selezione delle domande pervenute è a cura di una commissione interna costituita dalla DS, dalla DSGA e una Ass.te 

Amm.va. La seduta sarà tenuta in data   04/02/2019 ore 15.30  e a termine della stessa seguirà - sul sito istituzionale  - 

la pubblicazione della graduatoria a cui si potrà addurre reclamo nei 3 gg.  a seguire. Chiusi i termini, la graduatoria è da 

intendersi definitiva  - anche in presenza di una sola istanza per modulo e per funzione -  e gli aspiranti utilmente collocati 

saranno direttamente contattati per  la stipula del contratto che è da redarsi quale prestazione d’opera. 

 

La Responsabile del procedimento è la Dirigente Scolastica- Dott.ssa Antonietta Cantillo 

 

        La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                            Dott.ssa Antonietta Cantillo 
                 Firma autografa omessa ai sensi   dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



Alla Dirigente Scolastica 
I.O. Montesano S/M (SA) 

saic8au009@pec.istruzione.it 

 

 

FORMULARIO PROPOSTA PROGETTUALE – ALLEGATO A 

 

Dati  

Nome  

Cognome:    

Luogo e data di nascita:   

Codice fiscale:  

Indirizzo:  

CAP, località e provincia:  

Telefono:  

e-mail  

 

 

A) IL PROGETTO (Titolo e codice per cui si concorre) 
 

Titolo del progetto:  

 

 

 

Obiettivi formativi specifici e trasversali 
 

 

Obiettivi specifici: 

 

 

 

Obiettivi trasversali: 
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Risultati attesi  

 

 

 

B) COERENZA DEL  PERCORSO PROGETTUALE    

 

1)Articolazione e contenuti del progetto (descrivere analiticamente nel riquadro il progetto indicandone  gli 

elementi fondamentali) 

 

 

Attività 

previste 

Contenuti Competenze specifiche certificabili 

al termine del percorso 

(definire e descrivere in termini di 

abilità le competenze) 

Metodologie Luoghi di 

formazione  

(Aula/Labo 

ratorio etc)  

Ore 

  

 

 

 

 

    
      

      

      

      

      

      

 

 

2) Linee metodologiche  - Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  
 

 



(indicare l’approccio utilizzato, le modalità didattiche, i materiali ed i supporti tecnologici necessari allo svolgimento delle attività) 

 

 

 

 

 

3) Modalità di valutazione dell’apprendimento  
 

 

(indicare strumenti, modalità di applicazione, tipologia di certificazione/attestazione  e  tempistica) 

 

 

 

 

 

 

C) SOCIALIZZAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL PERCORSO PROGETTUALE    

 

1) Presentazione alle famiglie del programma di lavoro che sarà svolto  
 

 

(indicare cosa si presenta quale iter formativo) 

 

 

 

 

 

 

2) Presentazione alle famiglie del lavoro svolto  
 

 



(indicare cosa si presenta, con il coinvolgimento degli alunni partecipanti, nello specifico incontro finale per documentare alle famiglie e al 

territorio  il percorso e la valenza dell’iter formativo svolto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                                                             Firma 

 

______________________                                                                   ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

 

Alla Dirigente Scolastica 
I.O. Montesano S/M (SA) 

saic8au009@pec.istruzione.it 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali   codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-719                          

 

Presentazione istanza candidat__: __________________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI ESPERTO 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il _____________, e residente in Via 

__________________________, n° _____, Comune di ____________________ ( ), cap __________, tel _______________, cell 

______________________ codice fiscale ____________________________________,  

e-mail_________________________________ 

CHIEDE 
di essere ammess__ alla procedura di selezione per il progetto in come da VS AVVISO in oggetto per il seguente modulo: 

Modulo n.ro ______   Titolo ________________________________ Ore _________ 

 

Dichiara inoltre, sotto personale responsabilità, di:  

  Essere cittadino/a italiano/a 

  Avere la seguente cittadinanza:____________________ 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Godere ei diritti politici 

 Aver preso visione del bando;  

 Essere stato informato che le graduatorie dei candidati saranno stilate a motivato giudizio della commissione valutatrice   

 Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla I.S.;  

 Impegnarsi alla gestione on-line del progetto, per quanto di propria competenza.  

 Non essere/essere dipendente pubblico in servizio presso1_____________________________________ 

 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per l’inserimento dei dati di propria pertinenza sulla piattaforma 

del MIUR  

 Di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e dei titoli di studio e professionali valutabili come da C.V. europeo 

allegato 

Allega alla presente:  

- Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo;  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

- Proposta progettuale (Allegato A) 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo Unico delle 

disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”.  

 

Firma ______________________________________  

Il/la sottoscritto/a_________________________________autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al trattamento dei dati 

personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di selezione 

 

____________________(luogo), _________(data)                                             Firma ________________________________________                                            

  

                                                           
1 Allegare autorizzazione 
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ALLEGATO 2 

 

Alla Dirigente Scolastica 
I.O. Montesano S/M (SA) 

saic8au009@pec.istruzione.it 

 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli 

allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali Sottoazione 10.2.5.A Competenze 

trasversali   codice 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-719                          

 

 Presentazione istanza candidat__: __________________________________ 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER L’INCARICO DI FIGURA AGGIUNTIVA 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________, nato/a a __________________( ) il _____________, e residente 

in Via __________________________, n° _____, Comune di ____________________ ( ), cap __________, tel 

________________________, cell. _____________________ codice fiscale __________________________________________,  

e-mail_________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ alla procedura di selezione per il progetto in come da VS AVVISO in oggetto per il seguente modulo: 
Modulo n.ro ______   Titolo ________________________________________________________________________________ 

  Essere cittadino/a italiano/a 

 

 Non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso;  

 Non essere stato destituito da Pubbliche Amministrazioni;  

 Godere dei diritti politici 

  Aver preso visione del bando;  

 Essere stato informato che le graduatorie dei candidati saranno stilate a motivato giudizio della commissione valutatrice   

 Assumere l’impegno ad eseguire tutte le attività di competenza;  

 Garantire la propria disponibilità ad adattarsi al calendario che sarà definito dalla I.S.;  

 Impegnarsi alla gestione on-line del progetto, per quanto di propria competenza.  

 Non essere/essere dipendente pubblico in servizio presso2_____________________________________ 

 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per l’inserimento dei dati di propria pertinenza sulla 

piattaforma del MIUR  

Di essere in possesso dei requisiti di ammissione richiesti e dei titoli di studio e professionali valutabili come da C.V. 

europeo allegato 

Allega alla presente:  

- Dettagliato Curriculum Vitae in formato europeo;  

- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (n. _________________)  

- Proposta progettuale (Allegato A) 

I dati riportati nel presente modulo di domanda sono resi ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 “Testo 
Unico delle disposizioni legislative regolamentari di documentazione amministrativa”.  
 
Firma ______________________________________  
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________autorizza l’Istituto, ai sensi della normativa vigente, al 
trattamento dei dati personali esclusivamente in rapporto all’espletamento delle procedure inerenti al presente bando di 
selezione                                                                              
 
__________(luogo), _________(data)                                                                          Firma ____________________ 

                                                           
2 Allegare autorizzazione 
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