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AZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

 

Istituto Comprensivo 5°ARTIACO 

Via  Artiaco 98, Pozzuoli ( Na) 

tel/fax  081 5262985 – 081 8531541 

e-mail naic8d7006@istruzione.it 

P.E.C. naic8d7006@pec.istruzione.it 

codice fiscale: 96029270632 

www.ic5artiaco.gov.it 

 

Prot. 496 /A29a                                                                                                                                       Pozzuoli, 05/02/2019 

 

Alle sezioni di:  
Pon/FSE — Albo on-line-Amministrazione Trasparente 

del sito internet  dell’istituzione scolastica www.ic5artiaco.gov.it 
 

AVVISO PUBBLICO  DI SELEZIONE PON FSE 

OPERATORI ECONOMICI 

 

PER IL PROGETTO:“STORIE NARRATE, STORIE VISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO DIVENTANO VITA” 

per la scuola primaria e secondaria 

 

CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270 

CUP : I87I17000780007 

 

Oggetto: Avviso pubblico perlaselezione,medianteproceduracomparativa,di collaborazioni a titolo 

oneroso, di attori privati ovvero di soggetti pubblici, quali Università, Centri di ricerca e di  formazione   

che intendono  aderire alla attuazionedelleazionidiformazione riferiteall’AsseI-Istruzione–Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base. Avviso pubblico 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 – Prot.n. 

AOODGEFID/1953 del21/02/2017. 

IL DIRIGENTESCOLASTICO 

 

VISTO   l’ Avviso pubblico “prot. N.1953 del 21/02/2017”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale                      

               Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2. Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento     

               delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze di base in   

               chiave  innovativa, a supporto dell’offerta formativa. 

mailto:naic8d7006@istruzione.it
mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
http://www.ic5artiaco.gov.it/
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VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla                

              realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al  finanziamento          

             (Collegio dei docenti – delibera n° 6 del 28/11/2016 e Consiglio di Istituto – delibera n° 22 del   

             09/02/2017); 

 

VISTA la candidatura  N. 986499 

 

VISTA la nota Prot 38439 del 29/12/17 di Approvazione e pubblicazione graduatorie definitive                                                                                           

             regionali dei progetti presentati e positivamente valutati nell’ambito del PON testé richiamato 

 

VISTA la nota AOODGEFID Prot. n. 38445 del 29-12-2017 con la quale il MIUR - Dipartimento per la 

Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Direzione Generale 

per Interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la Gestione dei Fondi Strutturali per l’Istruzione 

e l’Innovazione Digitale Ufficio IV ha autorizzato i progetti che dovranno essere realizzati entro il 

31/08/2019; 

  
VISTA   la lettera di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/195  del 10/01/2018 con la quale si        

               autorizza  il   progetto  CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270 “STORIE NARRATE, STORIE        

               VISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO DIVENTANO VITA!”proposto da questa Istituzione Scolastica   

                per un importo pari a Euro € 44.856,00 

 

VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee    

               guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di                 

               importo  inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n.1588; 

 
VISTA   la nota Prot. n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017, contenente chiarimenti in merito alle        

               Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura         

               fiscale, previdenziale e assistenziale; 

 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 

 

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi 
 

VISTO  Il Decreto del Dirigente Scolastico Prot. n .143 del 19/01/18 con cui si dispone l’assunzione  al     

               P.A e.f. 2018 del finanziamento; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto Relativa all’assunzione nel programma annuale 2018 del          

               finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, autorizzandone le spese nel limite fissato dai   

               relativi piani finanziari, per l’importo di Euro 44.856,00. 

 

VISTE    le schede dei costi per singolo modulo 

VISTO    il D.P.R. N° 275/99, Regolamento dell’autonomia 
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VISTO    il d.leg.vo 165/2001, rubricato “ Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze                 

                della Pubblica Amministrazione”; 

 

VISTO  il Decreto Interministeriale n. 129/2018, “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla    

              gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche"; 

 

VISTO  il  Regolamento CE n. 1159/2000 del 30.05.2000, relativo alle Azioni informative e  pubblicitarie  a       

              cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali e all’allegato sulle modalità di  

              applicazione 

 

VISTA  la delibera del Collegio Docenti N. 6 del  3/12/2018  con la quale è stata approvata la  Tabella di                     

             valutazione titoli per la selezione del Personale Interno/Esterno da coinvolgere nel PON;  

 

VISTO  il Regolamento ed i criteri di scelta per il conferimento degli incarichi a figure interne ed esterne           

              all’Amministrazione, adottato con DELIBERA N° 5 dal Consiglio d’Istituto nella seduta del      

               06/12/2018  

 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali 
indicate in oggetto, prioritariamente tra il personale interno – nota MIUR Prot. 34815 del 
02.08.2017; 

 

VISTA  la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno           

              disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di  

              natura fiscale, previdenziale e assistenziale. 

 
VISTO  il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 
 
VISTO  l’avviso pubblico per reclutamento personale interno prot. n. 35/A29a  del 07/01/2019 

 
VERIFICATO che al suddetto avviso la procedura per i  moduli in oggetto è andata deserta 

 

RITENUTO necessario procedere alla selezione di Operatori economici per l’individuazione di esperti esterni -    

                 come inserito in candidatura della proposta progettuale  e previsto dalla linee guide MIUR– per lo                           

                svolgimento delle attività formative relative ai seguenti moduli: 

 

 Modulo “La nostra lingua raccontata”- Esperto esterno ore 30  

 Modulo “Storie allo specchio: occidente ed oriente a confronto”- Esperto esterno ore 30 Modulo  

 Modulo “Giocando in matematica 1” -  Esperto esterno ore 30  

 Modulo “Giocando in matematica 2” – Esperto esterno ore 30  

 Modulo “E i conti tornano”– Esperto esterno ore 30  

 Modulo “Io piccolo scienziato” -  Esperto esterno ore 30 

 Modulo “I am a citizen of the world” – Esperto ore 30 

 Modulo “Start up” – Esperto ore 30 
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INDICE 

Il presente bando di gara rivolto ad enti, associazioni e fondazioni in qualità di operatori  economici che 

svolgono servizi della tipologia indicata  in sede di presentazione della proposta progettuale. 

I soggetti interessati dovranno fornire una proposta progettuale come da piano pubblicato   articolata in 

moduli da 30 ore, rivolta agli alunni dell’istituzione scolastica nelle tipologie: 

1. Modulo    “La nostra lingua raccontata”  - Esperto esterno ore 30  
                       LINGUA MADRE SCUOLA SECONDARIA. Il  modulo ha come obiettivo quello di                                

                       creare una storia 

 

2. Modulo    “Storie allo specchio: occidente ed oriente a confronto”-  Esperto esterno ore 30  

  LINGUA MADRE SCUOLA PRIMARIA .  Il  modulo  si ispira alla composizione poetica legate 

alla tradizione giapponese e alla narrativa breve di matrice zen, realizzazione di brevi 

componimenti poetici (haiku, tanka, somonka) e componimenti poetici collettivi (renga e 

haikai) e alla tradizione fiabesca orientale ed occidentale 

 

3. Modulo    “Giocando in matematica 1” -  Esperto esterno ore 30  

                      MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 

E' importante riconoscere il fatto che esistono varie strategie di apprendimento e quindi 

bisogna guidare i bambini a seguire un percorso ‘normalizzato’ cioè che si avvicini il più 

possibile alla loro realtà. Qui di seguito sono descritti i Giochi che saranno proposti nel 

modulo: 

 Tabella Magica 
 Labirinto Numerico 

 Gioco di Forme e Numeri 

 Il Triangolo Matematico 

 Una Piramide di Numeri 

 Il Gioco dei Quadrati 

 Shopping Role-Play  

 Il Tangram  

 La Battaglia navale 
 Quadrato Magico 

 

4. Modulo     “Giocando in matematica 2” – Esperto esterno ore 30  

                                    MATEMATICA SCUOLA PRIMARIA 

E' importante riconoscere il fatto che esistono varie strategie di apprendimento e quindi 

bisogna guidare i bambini a seguire un percorso ‘normalizzato’ cioè che si avvicini il più 

possibile alla loro realtà. Qui di seguito sono descritti i Giochi che saranno proposti nel 

modulo: 

 Tabella Magica 
 Labirinto Numerico 
 Gioco di Forme e Numeri 

 Il Triangolo Matematico 

 Una Piramide di Numeri 

 Il Gioco dei Quadrati 

 Shopping Role-Play  
 Il Tangram  

 La Battaglia navale 
 Quadrato Magico 
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5. Modulo “E i conti tornano”– Esperto esterno ore 30  

MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA 

             Il modulo vuole incentivare il gusto per la matematica attraverso il gioco puntando sui seguenti punti:  
 Creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche 

 Sviluppare le capacità di analisi e di sintesi 

 Utilizzare le conoscenze matematiche per risolvere problemi nell'ambito di    

contesti  conosciuti e non 

 

6. Modulo “Io piccolo scienziato” -  Esperto esterno ore 30 

SCIENZE SCUOLA PRIMARIA 

Il modulo ha come scopo quello di evidenziare il rapporto diretto dell’individuo con l’ambiente 

circostante attraverso un percorso didattico-pratico che coinvolga i principali aspetti scientifici. 

Contenuti orientativi:  

 Storia della scienza (introduzione ai principali temi connessi alla tematica e a                 
            come  si sia approdati all’odierna concezione della scienza) 

 Leggere l’ambiente (principi geologico-ambientali del proprio territorio;) 
 Leggere il nostro corpo (principi di chimica; di metabolismo e di nutrizione)  
 Energia e  trasformazione 
 Educazione allo sviluppo sostenibile 

 

7. Modulo “I am a citizen of the world” – Esperto ore 30 

INGLESE SCUOLA PRIMARIA  ( CLASSI QUINTE) 

Il modulo, attraverso il learning by doing, fornirà strumenti e spunti di riflessione agli alunni 

coinvolti che avranno modo di socializzare e confrontarsi su realtà civili, sociali, ambientali e di 

usi e costumi differenti. 
Le macro aree che si analizzeranno e si conosceranno saranno: 

 Introductory module (Starter) 

 Introducing people 

 Family life 

 Daily life 

 Free time 

 Making requests 
 Apologising and making excuses 

 Transport 

 Food and drinks 

 Asking for permission, give direction 

 Asking for tourist information 

 A phone call 
 

Si prevede un esame per una certificazione da parte di un ente esterno riconosciuto 

 

8. Modulo “Start up” – Esperto ore 30 

INGLESE SCUOLA PRIMARIA  ( CLASSI QUARTE) 

Il modulo, attraverso il learning by doing, fornirà strumenti e spunti di riflessione agli alunni coinvolti 

che avranno modo di socializzare e confrontarsi su realtà civili, sociali, ambientali e di usi e costumi 

differenti. 
Le macro aree che si analizzeranno e si conosceranno saranno: 

 Introductory module (Starter) 

 Introducing people 
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 Family life 

 Daily life 
 Free time 

 food and drinks 
 tea time 

 

 

Si precisa che i requisiti di docenti madrelingua, “vale a dire cittadini stranieri o italiani che per 

derivazione familiare o vissuto linguistico abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali 

da garantire la piena padronanza della lingua straniera oggetto del percorso formativo” sono quelli ai 

sensi delle note Miur prot. 1953 del 21/02/2017 e 38115 del 18.12.2017 

 

Nella domanda presentata da una Associazione o da una società/ente, attraverso il 

rappresentante legale, sarà dichiarato l’esplicito impegno a fornire per il servizio richiesto,  

personale in possesso dei requisiti sopra indicati e alla domanda di partecipazione saranno 

allegati i curricoli sottoscritti dagli interessati. Dovrà inoltre essere fornita la documentazione 

prevista per la tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010 e successive modifiche e 

integrazioni, oltre al modello per il rilascio del DURC ai sensi dell’art. 15 L. 183/2011 e 

dichiarazione sostitutiva  D. Lgs. 50/2016.  
 

Le proposte progettuali devono essere caratterizzate da approcci innovativi, come da allegati 1 e 2 e 

dell’Avviso pubblico Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

 

La proposta progettuale dovrà indicare: 

 

1. Obiettivi, contenuti,tempi di svolgimento delle attività 

2. Scelte metodologiche, formative e didattiche 

3. Risultati attesi 

4. Valutazione 

5. Innovatività e originalità della proposta 

 

Modalità di presentazione delle domande  

Per manifestare il proprio interesse, gli aspiranti dovranno produrre a mano o via Posta Certificata: 

naic8d7006@pec.istruzione.it la relativa domanda con allegati, pena l’inammissibilità, entro e non 

oltre le ore 12.00 del  22/02/2019 presso l’Ufficio protocollo dell’Istituto Comprensivo 5° Artiaco sito in 

Via Artiaco, 98- 80078 Pozzuoli (NA)con oggetto:  “Candidatura  Soggetto Esterno   Progetto PON FSE - 

Titolo Progetto: - Titolo Progetto: “STORIE NARRATE, STORIE VISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO 

DIVENTANO VITA!”- Codice Progetto: “10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270” 

La candidatura sarà ammissibile solo se perverranno in tempo utile i seguenti documenti completi in ogni parte: 

a. Domanda di PARTECIPAZIONE (Modello allegato obbligatorio – All.1) 

b. Scheda sintetica autodichiarazione titoli e punteggi debitamente compilata e sottoscritta relativa 

all’attribuzione dei punti secondo i criteri di seguito specificati (come da allegato – All.2); 

mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
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c.  Proposta progettuale(come da allegato – All. 3) 

d. Curriculum vitae del Soggetto Esterno/curriculum vitae dell’ ente nel quale dovranno essere 

indicate le sedi, il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta elettronica, evidenziando le 

esperienze formative pertinenti a progetti di potenziamento di competenze didattiche ed inclusione 

scolastica. 

d.  Fotocopia di documento di identità in corso di validità del Rappresentante Legale. 

e.  Curriculum e carta di identità degli esperti per i Moduli. 

CRITERI DI SELEZIONE 

La Commissione valuterà: 

- Proposta progettuale  

- Curriculum vitae del Soggetto Esterno (persona fisica) 

- Curriculum vitae Ente 

- Tabella valutazione Titoli  

 

La Commissione di valutazione procederà a valutare esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze 

professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del presente Avviso. 

Per ciascuno dei sotto elencati titoli culturali, professionali e di servizio sono attribuiti i punteggi 

secondo i seguenti criteri: 

 

TITOLO 

 

PUNTEGGIO 

Esperienze pregresse in Progetti PON di inclusione  

(es. Azione F 3 –   ) 

2 Punti ogni corso  - 

   Max20 punti 

Esperienze pregresse in Progetti  di inclusione scolastica  

Regionali e Ministeriale ( Es. P.A.S., SCUOLA VIVA, STEM, ETC) 

 

           2 Punti ogni corso   - 

Max 20 punti 

 Certificazioni  per Utilizzo di Nuove Tecnologie  e  Metodologie 

Innovative 

           2 Punti ogni corso   - 

Max 10 punti 

Esperienze  per Corsi Specifici di 

Formazione Formatori  

            2 Punti ogni corso   - 

Max 20 punti 

Esperienze  pregresse in progetti inerenti il modulo a cui si 

partecipa 

            3  Punti ogni corso   - 

Max30punti 

  

8. Modalità di attribuzione 

L’amministrazione scolastica non risponde dei contrattempi e/o disguidi circa la ricezione delle 

domande. In seguito al presente avviso, le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili 

saranno valutate da un’apposita Commissione,secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e 

professionali degli aspiranti e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. 
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L’Istituzione provvederà a stilare un elenco degli aspiranti consultabile in sede ed affisso all’albo e sul 

sito web.  

Trascorsi gg.5 senza reclami scritti si procederà al conferimento degli incarichi mediante contratto o 

lettera di incarico. I reclami possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di 

punteggio ai titoli dichiarati nella domanda da parte della Commissione di valutazione. Non sono 

ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la specificazione di titoli dichiarati 

cumulativamente e casi similari. 

L’ Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per l’inizio 

delle prestazioni sarà almeno di 3 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte 

dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria posizione in graduatoria. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di 

una sola domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

 

9. Motivi di inammissibilità ed esclusione 

 

a. Motivi di inammissibilità 

 

Sono causa di inammissibilità: 

 domanda pervenuta inr itardo rispetto ai tempi indicati nel presente Bando; 

 assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di 

ammissibilità; 

 altri motivi rinvenibili nell’Avviso presente. 

 
b. Motivi di esclusione 

 

Una eventuale esclusione dall’inserimento negli elenchi può dipendere da una delle seguenti cause: 

 mancanza di firma autografa apposta sugli allegati del presente bando compreso il curriculum, la scheda 

dichiarazione punteggio e fotocopia documento; 

 mancanza dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività da parte dell’amministrazione di 

appartenenza; 

 non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato. 

 

10. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Convenzione/ Contratto in cui verranno specificate le 

attività e le relative funzioni da svolgere. 

La  durata  della Convenzione sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  

dell’Amministrazione  beneficiaria. 

I compensi, pari ad € 70,00 ad ora per gli esperti s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari e laddove l’Amministrazione riterrà 

opportuno sarà affidata parte dei Materiali Didattici inerenti i moduli. 
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La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto e l’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate. La  liquidazione  della  retribuzione  spettante,  opportunamente  contrattualizzata,  dovrà  

armonizzarsi  con  i  tempi  di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

11. Condizioni contrattuali e finanziarie 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite Convenzione/ Contratto in cui verranno specificate le 

attività e le relative funzioni da svolgere. 

La  durata  della Convenzione sarà  determinata  in  funzione  delle  esigenze  operative  

dell’Amministrazione  beneficiaria. 

I compensi, pari ad € 70,00 ad oraper gli esperti, s’intendono comprensivi di ogni eventuale onere, 

fiscale e previdenziale, ecc., a totale carico dei beneficiari e laddove l’Amministrazione riterrà 

opportuno sarà affidata parte dei Materiali Didattici inerenti i moduli. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà 

effettivamente svolto el’operatore riceverà una retribuzione proporzionale alle ore effettivamente 

prestate.La  liquidazione  della  retribuzione  spettante,  opportunamente  contrattualizzata,  dovrà  

armonizzarsi  con  i  tempi  di trasferimento dei fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione 

scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa. 

 

12. Compiti specifici  richiesti 

 

Resta a carico del docente esperto, incaricato la puntuale registrazione delle attività svolte, oltre che sul 

normale registro cartaceo, anche sul sistema informatico, reso obbligatorio dall’Autorità di gestione per 

il monitoraggio e il controllo a distanza ed in tempo reale dell’andamento di ciascun intervento 

formativo.  L’esperto si impegna, pena la revoca dell’incarico o rescissione del contratto: 

 A programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i Consigli di Classe, 

raccordandolo con il curricolo scolastico degli studenti perseguendo gli obiettivi didattici formativi 

declinati nel progetto finanziato dall’AdG; 

 ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche prevista dal progetto finanziato; 

 a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente o in via diretta o per il tramite dei consigli di 

classe nei casi di 2 assenze consecutive o di assenze plurime. 

L’esperto si impegna al rispetto delle norme sulla privacy relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di 

cui dovesse venire a conoscenze nel corso del suo incarico. 

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto è tenuto a rispettare le regole che ordinariamente valgono 

per il personale operante nella Scuola 

13. Revoche e surroghe 

 

Gli incarichi potranno essere revocati in qualunque momento, senza preavviso e d’indennità di sorta,per fatti 

e/o motivi organizzativi, tecnico-operativi e finanziarie che impongano l’annullamento dell’attività corsuale. Le 

precedenti condizioni sono considerate parte integrante della prestazione professionale richiesta ,il mancato 

rispetto delle stesse quindi,viene considerato causa sufficiente per la revoca dell’incarico. Qualora il personale 
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individuato, all’atto della convocazione per il conferimento dell’incarico, dovesse rinunciare, la rinuncia potrà 

avvenire solo e soltanto attraverso la forma scritta e consegnata a mano presso l’Istituto e sarà richiesto 

all’Ente di presentare un curriculum con competenze  equivalenti di altro esperto. 

 

14. Modalità di impugnativa 

 

Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 14 del DPR 8 marzo n. 275, e successive modificazioni, è 

ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro tre giorni dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine 

l’atto diventerà definitivo e potrà essere impugnato soltanto con ricorso da inoltrare al TAR o, in alternativa al 

Capo dello Stato,rispettivamente, nei termini di 60 o 120 giorni. 

 

15. Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 1990, n°241, del decreto 

legislativo 184/06 e del DM dell’ex MPI n°60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le 

operazioni. 

 

16. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi della legge 30/06/2013 n. 196 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e  dell’art. 13 

GDPR 679/16 “Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali”,  recante disposizioni a tutela 

delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, la informiamo che i dati da Lei 

forniti ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito della nostra attività formativa, serviranno esclusivamente 

per la normale esecuzione del presente contratto.Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi. Il 

titolaredel trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico. 

 

17. Responsabile del procedimento 

 

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

cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico. 

 

18. Pubblicizzazione del bando 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

• affissione all’albo pretorio dell’Istituto; 

• pubblicazione sul Sito dell’Istituto; 

• agli Atti della Scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Prof. arch. Diego Rije 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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All. 1 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. 5° Artiaco 

Via Campana, 98- 80078 Pozzuoli (NA)             

Posta Certificata: naic8d7006@pec.istruzione.it 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  OPERATORI ECONOMICI 

Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di collaborazioni a titolo oneroso, 

di attori privati ovvero di soggetti pubblici, quali Università, Centri di ricerca e di  formazione    che 

intendono  aderire alla attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I - Istruzione – Fondi 

Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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; Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle 

aree disciplinari di base. Avviso pubblico 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 – Prot.n. 

AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

Titolo Progetto: STORIE NARRATE, STORIEVISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO DIVENTANO VITA! 

Codice Progetto: CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270 

CUP : I87I17000780007 

 

..l..sottoscritto……………………………………………………………………………………………………….……..……….…… nato a 

……………………………………………………..……...………….. (…………………) il ……………………………..……. residente  a 

…………………………………………………………………………………………………….……………/….. (…….....) in via/piazza 

…………………………………………………...…………………………………  

n. ……. CAP ……………….……… telefono ………………… cell. ……..…………………… e-mail …………….. 

Rappresentante Legale ………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla procedura di selezione come Soggetto Esterno per il Progetto “STORIE NARRATE, 

STORIE  VISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO DIVENTANO VITA!” 

 

 

mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
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Titolo modulo         30 ore Docenza 

La nostra lingua 

raccontata 

□  

Storie allo specchio: 

occidente ed oriente 

a confronto 

□  

Giocando in 

matematica 1 

□  

 

Giocando in matematica 

2 

□  

 

E i conti tornano □  

 

Io piccolo scienziato □  

 

I am a citizen of the 

world 

 

 

 

Start up 

 

 

 

Alla presente si allega: 

□ Curriculum vitae Soggetto Esterno 

□ Curriculum dell’Esperto individuato dall’ente 

□ Curriculum vitae Ente 

 

Dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità che la documentazione dichiarata e/o allegata alla 

presente domanda è conforme agli originali , che saranno presentati qualora  fossero richiesti. Si 

autorizza l’istituto al trattamento dei dati personali ( D.Lgs 196/2003 – D.Lgs101/2018)  solo per i 

fini istituzionali e necessari per l’espletamento della procedura di cui  alla presente domanda. 

Data                                                                                                                                                                                                                              

Firmato Rappresentante legale 
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All 2                                                                                                                                                                        

  Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. 5° Artiaco 

Via Campana, 98- 80078 Pozzuoli (NA)             

Posta Certificata: naic8d7006@pec.istruzione.it 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI 

   Parametri di 

valutazione 

Valutazione 

Commissione 

  Punti Punti                                

max 

Punteggio 

max 

  

1 Esperienze pregresse 

in Progetti  PON di 

inclusione (  ES. Azione 

F 3 -  ) 

2 ogni 

corso 

20 Max 20 

punti 

  

2 Esperienze pregresse  

in Progetti  di 

inclusione scolastica  

Regionali e 

Ministeriale ( Es. 

P.A.S., SCUOLA VIVA, 

STEM, ETC) 

2 ogni  

corso 

20 Max 70 

punti  

 

 

 

  

3 Esperienze  

Conduzioni Corsi per 

allievi  delle Scuole  

specifiche alla 

tipologia dei Corsi 

3 ogni 

corso 

30   

4 Esperienze  per Corsi 

Specifici di 

Formazione Formatori 

2 ogni 

condu

zione 

20   

5 Utilizzo di nuove 

tecnologie e 

metodologie 

innovative 

2 ogni  

corso 

10 Max 10 

punti 

  

  Max  100 punti   

 

 

mailto:naic8d7006@pec.istruzione.it
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All. 3  

Avviso pubblico per la selezione, mediante procedura comparativa, di collaborazioni a titolo 

oneroso, di attori privati ovvero di soggetti pubblici, quali Università, Centri di ricerca e di  

formazione    che intendono  aderire alla attuazione delle azioni di formazione riferite all’Asse I - 

Istruzione – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “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; Azione 10.2.2. Azioni di 

integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Avviso pubblico 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 – Prot.n. AOODGEFID/1953 del 21/02/2017. 

 

Titolo Progetto: STORIE NARRATE, STORIE VISSUTE, STORIE CHE PER GIOCO DIVENTANO VITA! 

Codice Progetto: CODICE 10.2.2A-FSEPON-CA-2017-270 

 

CUP : I87I17000780007 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C. 5° Artiaco 

Via Campana, 98- 80078 Pozzuoli (NA)             

Posta Certificata: naic8d7006@pec.istruzione.it 

 

1) Descrizione sintetica del modulo e 
obiettivi specifici, contenuti, tempi di 
svolgimento delle attività. 
 
 

 

2) Scelte metodologiche, formative e 
didattiche, utilizzate. 

 

3) Modalità di valutazione e di diffusione 
dei risultati. 

 
 

 

 

 

Firma 
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