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Prot. n. 1880/IV-05                   Angri, lì 04/03/2022 

 
 

Agli Atti  
Al Personale docente 
All’Albo della Scuola  

Al Sito WEB Scuola  

 
 

Oggetto: AVVISO PER LA SELEZIONE DI ESPERTI INTERNI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 
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. 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).  
CODICE AUTORIZZAZIONE 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727 
CUP J49J21006050006 
 

 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 
PERSONALE INTERNO PER LE FIGURE 

PROFESSIONALI DI ESPERTI 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico prot.n. AOODGEFID/9707 del 27 aprile 2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 
“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). Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 - Azione 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1; 

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.44/20-21 
del 14 maggio 2021 e Consiglio di Istituto – delibera n.45/2019-2022 del 17 maggio 2021); 

VISTE la candidatura n. 1052063 presentata in data 20 maggio 2021; 
PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. RU/0027754 del 02/09/2020 e dell’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania; 
VISTA l’autorizzazione MIUR all’avvio del progetto prot.n. AOODGEFID/20498 del 20/07/2021 - 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.  
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 
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(Apprendimento e socialità). Autorizzazione progetti. 
VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, 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 e s.m.i.; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 
Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e 
s.m.i; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; 
VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 18/08/2021 prot.n. 

3700/06-03; 
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 
VISTA la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 
VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
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; 
VISTA la propria Determina di avvio della procedura, prot. n. 1780/IV-05 del 24/02/2022; 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 

 

 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto 
 

 

E M A N A 
 

 

il presente avviso pubblico di selezione e il reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli, di N.21 ESPERTI INTERNI 
ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA, per le attività inerenti la formazione delle azioni previste dal progetto PON-FSE “MasterPon”, 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA–2021-727. 
 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle Risorse” comma 6 
b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo 
interno”; l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati 
idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, la scuola ricorrerà a valutare le candidature di esperti esterni alla scuola e a stipulare 
contratti di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 
marzo 2001, n. 165.  
 
 

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO E BREVE DESCRIZIONE  
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022 attraverso azioni specifiche 
finalizzate a ridurre il rischio di dispersione scolastica, promuovendo iniziative per l’aggregazione, la socialità e la vita di gruppo delle 
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza Covid vigenti. 
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti proposti al discente per lo 
sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale e il potenziamento delle competenze per rafforzare il 
successo formativo.  
I percorsi di formazione sono volti a:  
- Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono determinati dalla pandemia;  
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- Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere dello studente;  
- Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche non formali e di 

metodologie didattiche innovative.  
 

Articolo 1 – Interventi previsti 
Le attività previste riguarderanno i moduli formativi indicati nella seguente tabella: 
 

 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI FIGURE PROFESSIONALI 

Competenza alfabetica 
funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA A 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza alfabetica 
funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA B 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza alfabetica 
funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA C 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza alfabetica 
funzionale 
(Lingua italiana) 

ItaLab-SP-C3.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

TERZA C 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA A 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA B 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA C 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM) 

MatLab-SP-C4.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUARTA D 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA A 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA B 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA C 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC)- "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727  “MasterPon” CUP: J49J21006050006 

 

 
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DURATA DESTINATARI FIGURE PROFESSIONALI 

Competenza digitale RoboCod-SP-C5.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

QUINTA D 
SCUOLA PRIMARIA 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza 
multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.A N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza 
multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.B N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA B 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza 
multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.C N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA C 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza 
multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA D 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza 
multilinguistica 
(Lingua inglese) 

Sm@L2-SSPG-C1.E N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA E 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza digitale ICT-SSPG-C1.1 N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza digitale ICT-SSPG-C1.2 N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

PRIMA A 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

SmArt-SSPG-C2.D N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA D 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

SmArt-SSPG-C2.E N. 30 ORE 

ALUNNI CLASSE  

SECONDA E 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

N. 1 ESPERTO 

INTERNO 

 

Articolo 2 – Competenze richieste agli Esperti, descrizione dei moduli formativi, requisiti di ammissione.  
Il presente avviso è destinato alla selezione di Esperti interni all’Istituzione Scolastica, così come di seguito specificato:  
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza digitale 

Modulo RoboCod-SP-C5.A 
Modulo RoboCod-SP-C5.B 
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TIPOLOGIA MODULO Competenza digitale 

Modulo RoboCod-SP-C5.C 
Modulo RoboCod-SP-C5.D 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il pensiero computazionale, il coding e la robotica educativa costituiscono una priorità per l’aggiornamento 
del curricolo sia nel primo che nel secondo ciclo di istruzione. Il laboratorio sarà dedicato 
all’apprendimento dei principi di base della programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici. 
I moduli formativi, infatti, si propongono di introdurre gli alunni al pensiero computazionale ed a muovere 
i primi passi nel mondo della programmazione sfruttando il linguaggio di programmazione visuale a blocchi 
“Scratch”.  
Il pensiero computazionale mira a formare la mentalità degli studenti ad utilizzare di volta in volta 
astrazione, generalizzazione, debugging, decomposizione, ragionamento algoritmico, valutazione, 
applicazione.  
L'approccio al problem solving sviluppa competenze trasversali applicabili in tutti i campi della formazione. 
L'iniziare ad occuparsi di programmazione in ambito prevalentemente ludico permette di sviluppare abilità 
di analisi, testing e debugging e favorisce l'interazione, il collaborative learning, l'apprendimento peer-to-
peer. 
L’attività si svolgerà in modalità flipped class. Durante l’attività, l’alunno, in un pieno contesto di 
“Cooperative learning” e “Learning by doing”, realizzerà l’esperienza attraverso l’assistenza e il supporto 
del tutor e del docente esperto. Il laboratorio di informatica è fornito dell’ambiente Scratch per la parte di 
programmazione e di kit di robotica educativa. L’allievo dovrà essere in grado di realizzare e di 
programmare un robot. 
 

Obiettivi formativi 
 Sviluppare il pensiero computazionale, utile alla crescita della competenza digitale; 
 Capire cosa sono gli algoritmi e come sono espressi mediante programmi scritti usando un 

linguaggio di programmazione; 
 Capire che un programma viene svolto meccanicamente da un automa digitale che esegue 

istruzioni precise non ambigue; 
 Realizzare e mettere a punto programmi strutturalmente semplici, basati su linguaggi di 

programmazione facili da usare (linguaggio visuale a blocchi); 
 Usare il ragionamento per dire qual è il comportamento di programmi semplici, e capire e 

correggerne gli eventuali errori di funzionamento; 
 Programmare robot usando il linguaggio di programmazione Scratch. 

DESTINATARI Alunni classi quinte di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 
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REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

 Docente a tempo indeterminato dell’Istituto. 
 Laurea in Informatica - Ingegneria informatica - Matematica con possesso di competenze 

informatiche certificate. 
 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza su piattaforma. 
 Esperienze nel campo della didattica laboratoriale digitale e multimediale. 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza digitale 

Modulo ICT-SSPG-C1.1 

Modulo ICT-SSPG-C1.2 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il progetto si propone di sviluppare competenze logiche e capacità di problem solving in modo creativo 
attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco, concretizzabile sia attraverso attività 
ludico-motorie, sia attraverso l’uso di strumenti digitali, favorendo nel contempo l’acquisizione di 
consapevolezza nell’utilizzo delle tecnologie informatiche. Il pensiero computazionale, il coding e la 
robotica educativa favoriscono infatti una didattica che vede lo studente protagonista del processo di 
costruzione della conoscenza e costituiscono un aspetto prioritario nel curricolo del nostro Istituto. Il 
laboratorio, rivolto agli alunni di scuola primaria, sarà dedicato all’apprendimento dei principi di base della 
programmazione con l’utilizzo di strumenti e kit robotici.  

OBIETTIVI Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.  
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
progettuali.  
Diffondere l'uso delle nuove tecnologie a supporto delle azioni didattiche e delle attività di 
apprendimento.  
Potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche. Potenziare le metodologie laboratoriali e del 
lavoro in gruppo.  
Realizzare azioni volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti.  
Condurre attività volte a potenziare il pensiero computazionale, sviluppando la capacità di individuare e 
concepire la soluzione di un problema in modo algoritmico.  
Utilizzare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, 
schemi, grafici, rappresentazioni, algoritmi).  
Utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il 
tempo libero e la comunicazione.  
Il coding sarà collegato alla robotica educativa per lavorare su competenze trasversali e specifiche allo 
stesso tempo e sulle competenze di cittadinanza.  

DESTINATARI Alunni classi prime di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 
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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

 Docente a tempo indeterminato dell’Istituto. 
 Laurea in Informatica - Ingegneria informatica - Matematica con possesso di competenze 

informatiche certificate. 
 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza su piattaforma. 
 Esperienze nel campo della didattica laboratoriale digitale e multimediale. 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM) 

Modulo MatLab-SP-C4.A 

Modulo MatLab-SP-C4.B 

Modulo MatLab-SP-C4.C 

Modulo MatLab-SP-C4.D 

DESCRIZIONE DEI 

MODULI 

Il percorso di apprendimento più efficace, che sarà utilizzato per il potenziamento, non è di carattere 
deduttivo, dalla legge all’esemplificazione, ma induttivo: partendo da problemi reali e dal contesto 
quotidiano si evidenziano quegli elementi utili e si avvia una riflessione per arrivare alla generalizzazione e 
ad un modello matematico. La sfida sarà promuovere un nuovo approccio alla matematica su base 
esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e processi, sulla quale si sviluppano le conoscenze intuitive, i 
procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le formalizzazioni del pensiero matematico. L’attività matematica 
dovrà rivolgersi in primo luogo a costruire una larga base esperienziale di fatti, fenomeni, situazioni e 
processi, sui quali poi sviluppare le conoscenze intuitive, i procedimenti e gli algoritmi di calcolo e le più 
elementari formalizzazioni del pensiero matematico. Con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, verrà promosso lo sviluppo del pensiero divergente grazie al quale l'alunno sarà capace di far 
osservare e interpretare la realtà da una prospettiva multipla; la Didattica metacognitiva poi sarà utilizzata 
per lo sviluppo della consapevolezza della propria conoscenza e la relativa regolazione del processo 
cognitivo.  

OBIETTIVI Il Progetto prevede un intervento di potenziamento ponendo particolare attenzione a: rilevare specifiche 
difficoltà nel calcolo e nella individuazione di strategie appropriate per la risoluzione di problemi; motivare 
e rimotivare allo studio della disciplina attraverso compiti in cui gli studenti siano messi in grado di 
sperimentare il successo; suggerire strategie e strumenti per favorire lo studio della matematica e 
l’apprendimento attivo degli studenti; potenziare le capacità di calcolo (recuperando le carenze presenti 
negli apprendimenti di base) e l’attività di ricerca e di elaborazione (proporzionata all’età e alle capacità) 
attraverso training individualizzati e centrati sui specifici processi cognitivi che educhino gli studenti a 
pensare. Potenziare le eccellenze sia attraverso attività laboratoriali e di ricerca, di seminari e di 
conferenze anche in collaborazione con l’università e gli enti qualificati del territorio sia attraverso la 
partecipazione a gare di matematica e/o fisica allo scopo di valorizzare le potenzialità degli studenti più 
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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

brillanti, che possono misurarsi in contesti più ampi del gruppo classe, a livello di Istituto, provinciale o 
regionale, nazionale, internazionale.  

DESTINATARI Alunni classi quarte di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

 Docente a tempo indeterminato dell’Istituto. 
 Laurea in Informatica - Ingegneria informatica – Matematica e/o abilitazione all’insegnamento in 

matematica-scienze. 
 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la 

parte di propria competenza su piattaforma. 
 Esperienze nel campo della didattica laboratoriale digitale e multimediale. 

 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza alfabetica funzionale (Lingua italiana) 

Modulo ItaLab-SP-C3.A 

Modulo ItaLab-SP-C3.B 

Modulo ItaLab-SP-C3.C 

Modulo ItaLab-SP-C3.D 

DESCRIZIONE 

MODULO 

La lingua italiana è caratterizzata da una trasversalità intrinseca in quanto veicolo per lo studio delle altre 
discipline e condizione indispensabile per l’accesso critico a tutti gli ambiti culturali. L’apprendimento 
mnemonico di regole, tipico dell’insegnamento della grammatica tradizionale e normativa, può essere 
superato a favore di pratiche in classe di riflessione e confronto sul meccanismo di funzionamento della 
lingua. In questo senso l’attività didattica prevede l’adozione di un modello esplicativo della struttura e del 
funzionamento del sistema della lingua come quello della “grammatica valenziale” e lo svolgimento di giochi 
linguistici, che possono rendere l’apprendimento dinamico e stimolante. 
Mediante azioni personalizzate di contrasto alle vecchie e nuove povertà educative, così come alle 
pregresse e sopraggiunte fragilità, potranno essere rafforzate le competenze di base degli alunni riducendo 
il divario digitale e contrastando l’insuccesso e la dispersione scolastica. 
L’obiettivo sarà quello di stimolare la capacità di riorganizzare autonomamente, conoscenze acquisite e di 
usare consapevolmente gli strumenti culturali e metodologici offerti nel loro processo di apprendimento. 
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Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

I moduli formativi mirano al potenziamento delle competenze linguistiche della lingua italiana mediante 
l’approccio alla narrazione breve. In particolare, lo studio e l’approfondimento del genere favolistico e 
novellistico ha l’obiettivo di rafforzare nei discenti le abilità orali, di letto-scrittura, di ascolto e 
comprensione dei testi, di espansione del lessico e non solo e di sviluppare la capacità di osservare 
criticamente la realtà, filtrandola attraverso il linguaggio delle favole, interpretandola costruttivamente e 
cogliendone nessi e valori portanti.  
Nel corso di tutti gli incontri si proporranno momenti di riflessione sulla lingua (grammatica, ortografia, 
sintassi, lessico) fornendo agli studenti strumenti e indicazioni utili per produrre e revisionare un testo. 
Tutte le attività offriranno un'esperienza didattico-formativa finalizzata alla creazione di un clima disteso di 
ascolto e fiducia ad una migliore scrittura, lettura e comprensione di un testo. 
Fondamentale sarà dare ampio spazio alla CREATIVITA' DI OGNI PROTAGONISTA del gruppo e fare in modo 
che ogni alunno partecipi attivamente, con fiducia e serenità, senza nemmeno accorgersi che sta 
“studiando” ricevendone benefici sia sul piano cognitivo che emotivo. 

OBIETTIVI  - Leggere, ascoltare e comprendere i testi narrativi  
- Cogliere le informazioni principali del testo attraverso l’ascolto e la lettura 
- Arricchire il proprio patrimonio lessicale 
- - Saper scrivere e manipolare un testo narrativo 
- Migliorare le competenze di base e trasversali 

- Saper valutare i diversi registri linguistici della comunicazione 

- Organizzare le informazioni in vista della loro esposizione 

- Produrre ed esporre testi orali e scritti chiari e corretti in relazione a ricevente, finalità e situazione 
comunicativa 
- Leggere a voce alta vari tipi di testo (narrativi, descrittivi e regolativi) 
- Comprendere le informazioni principali di semplici testi 
- Riconoscere le principali convenzioni ortografiche 

ATTIVITÀ - Lettura di favole in modo trasversale e comparato (dalla letteratura latina e italiana a quella straniera e 
dialettale) 
- Ricostruire le favole secondo un ordine logico 
- Lavorare sul lessico, sinonimi e contrari 
- Scrivere attraverso immagini 
- Trasformare la favola dal testo in prosa al fumetto 
- Attività di cineforum, di ricerca e ascolto delle favole dialettali 

CONTENUTI Saranno scelti testi tratti dalle favole di Fedro, Esopo, Orazio, Boccaccio, Jean de La Fontaine, Verga, 
Trilussa, Rodari.  

METODOLOGIA Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si attua 
attraverso l'impiego di una varietà di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e 
il successo formativo in ogni alunno. 
Tutto il percorso verrà strutturato secondo un approccio di tipo costruttivista, volto a favorire nei discenti 
l’apprendimento per scoperta.  
Pertanto verranno sfruttate le seguenti strategie didattiche: 
- Brainstorming 
- Apprendimento cooperativo 
- Didattica laboratoriale 
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- Scrittura creativa 
- Apprendimento visivo e uditivo mediante l’uso di risorse digitali 

DESTINATARI Alunni classi terze di scuola primaria 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

 Docente a tempo indeterminato dell’Istituto 
 Laurea in Lettere o discipline umanistico/letterarie e/o abilitazione all’insegnamento delle 

discipline letterarie. 
 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte 

di propria competenza su piattaforma 
 Esperienze nel campo della didattica dell'Italiano con particolare riguardo all'insegnamento, con 

metodi innovativi, al recupero delle competenze di base, allo sviluppo delle competenze 
linguistiche. 

 
 

TIPOLOGIA MODULO Competenza multilinguistica (Lingua inglese) 

Modulo Sm@L2-SSPG-C1.A 

Modulo Sm@L2-SSPG-C1.B 

Modulo Sm@L2-SSPG-C1.C 

Modulo Sm@L2-SSPG-C1.D 

DESCRIZIONE 

MODULO 

La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti.  
L’insegnamento della lingua inglese va collocato nel quadro dell’educazione linguistica che investe lo 
sviluppo completo della personalità del ragazzo. Fine prioritario è quello di favorire una reale capacità di 
comunicare contribuendo alla maturazione delle capacità espressive degli alunni lungo il loro percorso di 
crescita all’interno della società. La formazione linguistica del ragazzo è un processo unitario e le 
interrelazioni fra lingua madre e lingua in via d’apprendimento va ricercata, attivata e sviluppata come 
elemento fondamentale del processo linguistico.  
L’apprendimento di una lingua straniera è incontro con un’altra cultura, un altro modo di esprimersi con 
una gestualità e una diversa organizzazione della vita ed è funzionale al ridimensionamento degli stereotipi 
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culturali. È promuovere nell’alunno la consapevolezza sociale, la comprensione e il rispetto di stili di vita 
diversi, ma anche di punti di vista e opinioni a volte contrastanti. Il diverso codice linguistico è un mezzo di 
promozione individuale e sociale, è uno strumento di organizzazione delle conoscenze attraverso il quale 
l’alunno ha la possibilità di arricchire il proprio bagaglio cognitivo, di conoscere e accettare contesti culturali 
diversi dal proprio, di assumere comportamenti orientati alla solidarietà e all’accoglienza.  
La pratica didattica della lingua straniera è più efficace quando si basa su un approccio “comunicativo”, a 
partire da una situazione, da un contenuto, con obiettivi realistici, motivanti rispetto a interessi, capacità e 
contesto degli studenti. Il progetto è finalizzato al recupero e potenziamento delle competenze delle abilità 
linguistiche orali in inglese.  
Il progetto è finalizzato all'innalzamento delle competenze delle abilità linguistiche orali in lingua inglese 
attraverso una didattica fortemente ancorata alla laboratorialità. 
Saranno promosse le abilità comunicative e le capacità di trasferire le conoscenze linguistiche acquisite non 
solo nella pratica didattica, ma, altresì, in contesti operazionali concreti di vita. Tale attività può essere un 
modo efficace per motivare e stimolare i ragazzi allo studio delle lingue straniere e prepararli ad eventuali 
certificazioni linguistiche (livello A1 o A2 nel Quadro Comune Europeo di Riferimento per la Scuola 
Secondaria). 
Le attività, costruite dall’esperto madrelingua e dal tutor in team, saranno finalizzate ad un potenziamento 
delle abilità audio-orali e lessicali, ad un miglioramento della pronuncia, dell’intonazione e dell’espressività, 
all’acquisizione di strutture linguistiche e all’arricchimento lessicale. 
Relativamente allo sviluppo dell’ascolto (listening), al termine dei laboratori, i ragazzi dovranno riuscire a: 
comprendere i punti essenziali di un discorso espresso in lingua chiara su argomenti familiari, inerenti alla 
scuola, al tempo libero, al territorio ecc; individuare termini / informazioni principali relativamente agli 
argomenti trattati. 
Per quanto riguarda lo sviluppo del parlato (speaking con focus  sull’arricchimento lessicale), dovranno 
essere in grado di: interagire con uno o più interlocutori; comprendere i punti chiave di una conversazione 
ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. Dovranno inoltre gestire conversazioni di routine 
facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili con lessico 
appropriato; descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che 
cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo da 
semplice a complesso. 

OBIETTIVI  Il modulo formativo è diretto a potenziare le competenze comunicative orali descritte a; migliorare 
l’intonazione, la pronuncia e la produzione orale in L2 (inglese); potenziare le capacità di ascolto, 
comprensione e produzione di messaggi su argomenti familiari; sviluppare la competenza lessicale per 
esprimere bisogni comunicativi di base; fornire un’idonea preparazione in vista di una eventuale 
partecipazione agli esami per le certificazioni. 
Gli interventi prevedono orientativamente lo svolgimento delle seguenti tipologie di attività:  

➢ conversazione in lingua su argomenti familiari e di vita quotidiana;  

➢ attività di ascolto e comprensione;  

➢ costruzione di brevi testi (e-mail, biglietti d’auguri, cartoline, ecc.) con controllo ortografico;  

➢ attività di comprensione di testi scritti;  

➢ attività di tipo lessicale (scuola, viaggi, moda, ambiente, musica, internet, ecc.).  

DESTINATARI Alunni classi prime di scuola secondaria di primo grado 
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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). 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

Viste le disposizioni dell’Autorità di gestione, per “madre lingua” si intendono 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. 
Per la docenza ai corsi di lingua straniera, priorità assoluta va data ai docenti “madre lingua” 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 e che quindi documentino di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla  laurea) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 
Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea 
conseguita in un Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma.  

Nel caso di cui al punto b): 
c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 
Certificatori riconosciuti internazionalmente nel caso in cui non si tratti di laurea specifica in 
lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della 
certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; 
per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello 
C1. 

In assenza di candidature rispondenti ai punti sopra indicati, la istituzione scolastica potrà o reiterare 
l’avviso oppure fare ricorso ad esperti “non madre lingua” ma che siano, obbligatoriamente, in possesso dei 
seguenti requisiti: 

a) laurea specifica in lingue e letterature straniere conseguita in Italia. Il certificato di laurea deve 
indicare le lingue studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la lingua 
oggetto della tesi di laurea. 

 

TIPOLOGIA MODULO Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

Modulo SmArt-SSPG-C2.D 

Modulo SmArt-SSPG-C2.E 

DESCRIZIONE 

MODULO 

Il laboratorio intende fornire agli studenti gli strumenti per poter leggere e interpretare un’opera d’arte 
contemporanea, anche attraverso la sua riproducibilità e reinterpretazione in chiave creativa. La 
metodologia utilizzata favorisce un rapporto dinamico con l’arte, promuovendo l’analisi diretta delle opere 
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d’arte, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente. 
È nostra convinzione che ragazzi abituati a passare le proprie giornate davanti a giochi elettronici e 
televisione, abbiano la necessità di ritrovare la capacità di lavorare con le mani, di acquisire tecniche, di 
imparare a esprimere il proprio pensiero anche attraverso un processo di visualizzazione che li costringa a 
soffermarsi maggiormente, a dover risolvere problemi (la prospettiva, il movimento), a osservare la realtà 
per poterla tradurre in segni. A nostro parere il motivo principale di disaffezione dei ragazzi nei confronti 
della scuola è la consolidata separazione fra la scuola e la vita quotidiana dei ragazzi e la estraneità, spesso, 
delle proposte didattiche alle esigenze, ai bisogni e agli interessi dei ragazzi. Bisogna ricucire un'integrazione 
fra scuola e vita dei ragazzi, scuola e territorio, fra scuola e cultura SIGNIFICATIVA contemporanea. Il 
progetto Murales si prefigge come obiettivo l’acquisizione da parte degli studenti di competenze artistico-
creative finalizzate all’abbellimento della nostra scuola, allo sviluppo dell’amore per il “bello” e al rispetto 
per il contesto che li circonda. Tale percorso artistico-didattico si prefigge l’obiettivo di sfatare il mito di 
“graffitaro” e di fare le giuste differenze tra chi i muri li abbellisce e chi l’imbratta. 
ll lavoro di squadra, incentrato sullo stimolo artistico-creativo, avrà come scopo quello di favorire la 
socializzazione tra gli studenti E' un percorso didattico che prevede un lavoro di squadra incentrato sullo 
stimolo artistico-creativo ed ha anche l'obiettivo di favorire la socializzazione tra gli alunni e l'integrazione 
degli alunni in difficoltà di apprendimento e di comportamento che, per ragioni legate a vari contesti socio-
culturali di provenienza, spesso non si riescono a coinvolgere nelle normali attività di gruppo. Gli allievi, 
ripercorrendo le varie forme d’arte e gli artisti studiati, si cimenteranno nella pittura su muro dando vita a 
dei Murales e, nel contempo, considerando che nel nostro istituto vi sono molti spazi abbandonati, in stato 
di fatiscenza, l’opera realizzata dagli alunni avrà la finalità di abbellire i luoghi in cui lavorano e vivono, per 
far sviluppare in loro l’amore per il “bello” e il rispetto per il contesto urbano che li circonda. Fare murales 
nella scuola, infatti, significa testimoniare nei fatti che la scuola, come luogo pubblico, come tutte le cose 
pubbliche, è proprietà di tutti e non proprietà di nessuno, cioè cosa da abbandonare allo sfascio; significa 
restituire significato al fare/produrre cultura, cioè prodotti visibili, come strumenti di comunicazione offerti 
alla considerazione e alla critica dei cittadini, non meri 'esercizi' da buttare appena formulato un giudizio di 
validità 

OBIETTIVI  Sviluppare e potenziare abilità pratico-manuali; sviluppare la creatività; integrare diverse potenzialità e 
abilità ai fini di un risultato comune; favorire il benessere scolastico degli alunni; educare gli alunni alla 
conoscenza ed al rispetto del patrimonio storico-artistico nelle sue diverse manifestazioni e stratificazioni; 
sviluppare la dimensione estetica e critica come stimolo a migliorare la vita; stimolare in loro il senso civico; 
incrementare le capacità di raccordo con altri ambiti disciplinari rilevando come nell'opera d'arte 
confluiscano, emblematicamente, aspetti e componenti dei diversi campi del sapere (umanistico, scientifico 
e tecnologico); favorire la socializzazione e la condivisione; rispettare le regole condivise; riappropriarsi di 
spazi e contesti scolastici; avvicinamento degli alunni alle più importanti tematiche sociali, in modo da creare 
un lavoro espressivo, dal punto di vista sociale-culturale non che ricco di aspetti profondi suggeriti dagli 
stessi ragazzi. 
La metodologia prevede che gli alunni “facciano insieme” serenamente, in maniera creativa e 
multisensoriale. Pertanto si prevede di ricorrere alla metodologia del Cooperative Learning. 
Nell’apprendimento cooperativo i gruppi sono organizzati in un lavoro collettivo per raggiungere un fine 
comune. Per raggiungere lo scopo gli alunni nel gruppo fanno affidamento gli uni sugli altri. In un gruppo 
ciascuno deve rendere conto per la propria parte del lavoro fatto e di quanto ha appreso. E’ necessario che i 
componenti lavorino in modo interattivo. In questo modo gli alunni “si insegnano” a vicenda e l'insegnante 
diventa facilitatrice, organizzatrice e osservatrice dell’apprendimento. 
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DESTINATARI Alunni classi seconde di scuola secondaria di primo grado 

SEDE DI 

SVOLGIMENTO 
Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” Angri 

DURATA n. 30 ore per ciascun modulo 

PERIODO E TEMPI DI 

SVOLGIMENTO 

10 incontri della durata di 3 ore, da tenersi con cadenza settimanale, max bisettimanale, a partire dal mese 
di marzo 2022 e con conclusione presumibilmente entro il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 
31 agosto 2022. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria 
disponibilità in tale periodo. 

REQUISITI E 

TITOLI DI 

ACCESSO 

RICHIESTI 
(CONDIZIONE 

NECESSARIA PER LA 

PARTECIPAZIONE) 

 Diploma di Accademia di Belle Arti, Architettura e/o abilitazione all’insegnamento delle discipline 
artistiche con esperienza specifica in ambito pittorico. 

 Esperienze nel campo della didattica con particolare riguardo all’insegnamento, con metodi 
innovativi, al recupero delle competenze di base, allo sviluppo delle competenze motorie e 
relazionali. 

 Competenze informatiche 

 
 
 

Si ribadisce che per tutti i profili richiesti costituisce requisito fondamentale e primario il possesso di 
Competenze/esperienze certificate sull’uso e la gestione delle nuove tecnologie didattiche (Information 
Communication Technologies – ICT), con accertate esperienze in percorsi didattici innovativi di informatica 
nella scuola del primo ciclo di istruzione. 
 

Articolo 3 – Periodo di svolgimento delle attività ed assegnazione dell’incarico 
Le attività formative inizieranno, a seconda dei moduli formativi, presumibilmente nel mese di marzo 2022 e si concluderanno entro 
il mese di maggio-giugno e comunque non oltre il 31 agosto 2022. 
I moduli formativi si terranno prevalentemente il sabato mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, e in altra giornata infrasettimanale 
da definire, in orario pomeridiano ed extracurricolare a prosecuzione dell’orario delle attività didattiche.  
I moduli formativi ICT-SSPG-C1.1 e ICT-SSPG-C1.2, invece, si terranno sempre in orario pomeridiano ed extracurricolare a 
prosecuzione dell’orario delle attività didattiche in giornate da definire. 
Per le classi a tempo pieno, impegnate nei moduli formativi, gli incontri si terranno il sabato mattina, dalle ore 9:00 alle ore 12:00.  
Le condizioni di svolgimento dei corsi (sedi, orari etc.) saranno stabilite da questo Istituto e dovranno essere accettate 
incondizionatamente dagli interessati. 
La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale 
periodo. 
 
 
 
 
 

Articolo 4 – Modalità e termini di partecipazione 
Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire apposita istanza, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente avviso 
[ALLEGATO 1] con l’indicazione dello specifico modulo cui si intende concorrere. 
Nell’allegato 1, inoltre, l’aspirante esperto dovrà stilare una traccia programmatica (min. 2.000 - max. 6.000 caratteri spazi inclusi) 
che intende realizzare, da cui si evincano la pertinenza della proposta con le finalità del percorso, la innovatività della didattica e le 
modalità di monitoraggio e di rendicontazione dei risultati. 
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Alla domanda devono essere allegati: 

1. curriculum vitae, redatto obbligatoriamente in formato europeo [ALLEGATO 2], firmato in ogni pagina. Nella 
redazione del curriculum i richiedenti dovranno trascrivere soltanto competenze, servizio, esperienze e titoli 
valutabili della tabella di valutazione del presente avviso e coerenti con il modulo formativo; 

2. fotocopia di un valido documento di identità. 
 

Gli aspiranti dipendenti della P.A. o di altra amministrazione dovranno essere dalla stessa autorizzati e la stipula del contratto 
sarà subordinata al rilascio di detta autorizzazione. 
Non sono ammessi curricoli scritti a mano. 
Qualora si intenda richiedere la candidatura a diversi moduli, dovrà essere presentata distinta istanza per ciascun modulo 
formativo. 
La nomina come esperto sarà comunque attribuita per un solo percorso formativo. 
 

Gli aspiranti esperti dovranno far pervenire, brevi manu, a mezzo raccomandata postale, tramite agenzie di recapito autorizzate o a 
mezzo posta certificata indirizzata a SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it), l’apposita documentazione. Sulla busta chiusa, controfirmata 
sui lembi di chiusura, o nell’oggetto della mail di accompagnamento, è necessario specificare la dicitura Candidatura Esperto 
Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727 - Modulo “_____________________________” (Indicare il modulo formativo di interesse). 
La busta dovrà essere intestata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri con sede in Via Europa, 
1 - 84012 Angri (SA), entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 11/03/2022 (non farà fede il timbro postale, quindi 
anche le domande pervenute a mezzo posta saranno prese in considerazione solo se pervenute e protocollate entro tale termine). 
In caso di invio di documentazione per e-mail la scuola non risponderà di eventuali ritardi o disservizi nella consegna, nella ricezione 
o nella lettura. Non è ammesso l’invio via fax. 
Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda la disponibilità a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Gruppo 
Operativo di Piano, assicurando altresì, se necessaria, la propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività, in itinere 
e nelle manifestazioni conclusive del Progetto. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016. 
 

Art. 6. Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria 
Per ciascuna istanza di partecipazione pervenuta in tempo utile, constatata la regolarità della documentazione, si procederà alla 
relativa valutazione, secondo la seguente tabella: 
La valutazione verrà effettuata da una Commissione, nominata dal Dirigente Scolastico, dopo la scadenza del presente avviso e sarà 
composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede, da almeno un docente/assistente amministrativo e dal Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi del medesimo Istituto. 

 
 

SEZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE 

A 
TITOLI DI 
STUDIO 

Max 40 punti 

TITOLO DI ACCESSO1 
RICHIESTO PER LA 

CANDIDATURA 
Diploma Laurea vecchio 

Fino a 90/110 5 Punti 

da 91 a 100/110 8 Punti 

                                                           
1 I titoli di accesso, diversamente classificati, devono essere rapportati a 110. Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per 

eccesso al voto superiore solo se pari o superiore a 0,50. 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
mailto:SAIC8BN00Q@pec.istruzione.it


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC)- "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727  “MasterPon” CUP: J49J21006050006 

 

 
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

SEZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE 

ordinamento oppure 
specialistica 

di anni 5 

da 101 a 109/110 9 Punti 

110 e lode /110 12 Punti 

Laurea triennale SPECIFICA 5 Punti 

Laurea vecchio ordinamento oppure 
specialistica 

NON SPECIFICA 4 Punti 

Master e/o Corsi 
Postuniversitari rilasciati da 
Università o Enti autorizzati 

(durata 2 anni) 4 Punti 

Master e/o Corsi 
Postuniversitari rilasciati da 
Università o Enti autorizzati 

(durata 1 anno) 2 Punti 

Dottorato di Ricerca (x ogni incarico) 3 Punti 

B 

PUBBLICAZIONI 
COERENTI CON IL 

MODULO PER IL QUALE SI 
PROPONE LA 

CANDIDATURA 

Max 45 punti 

Produzioni, testi, articoli, software 
attinenti la tematica specifica del modulo 

5 punti per ogni pubblicazione 
(TESTO Max 15 punti) 

2 punti per ogni produzione 
(Max 10 punti) 

2 punti per ogni pubblicazione 
(ARTICOLI e SAGGI Max 10 punti) 

2 punti per ogni pubblicazione 
(SOFTWARE Max  10 punti) 

C 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE COERENTI 
CON IL MODULO PER IL 
QUALE SI PROPONE LA 

CANDIDATURA 

Max 20 punti 

Amministrazioni Pubbliche 

5 punti per ogni anno di docenza 
universitaria nella disciplina 

specifica 
(Docente universitario) 

3 punti per ogni anno di docenza 
universitaria nella disciplina 

specifica 
(Assistente, ricercatore, lettore 

universitario) 
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SEZIONE TABELLA DI VALUTAZIONE 

2 punti per ogni incarico di 
docenza universitaria nella 

disciplina specifica 
(Collaboratore a progetto) 

1 punto per ogni anno di docenza 
nella disciplina specifica alle 

dipendente dello Stato 

Esperienze lavorative maturate nell’ambito 
extrascolastico 

attinenti la tematica specifica del modulo 
1 punto per ogni anno 

D 

ESPERIENZE 
SPECIFICHE COERENTI CON 
IL MODULO PER IL QUALE 

SI PROPONE LA 
CANDIDATURA 

Max 27 punti 

Riconoscimenti, premi, attestazioni professionali 
attinenti la tematica specifica del modulo  

1,5 Punti per ogni titolo 
(Max 9 punti) 

Precedenti esperienze maturate 
attinenti la tematica specifica del modulo 

1,5 Punti per ogni partecipazione 
a corsi di 

formazione/aggiornamento in 
qualità di docente, almeno 30 ore 

(Max 9 punti) 

Precedenti esperienze maturate nell’ambito di PON/POR 
2014/2020 

attinenti la tematica specifica del modulo 

1 Punto per ogni partecipazione a 
PON in qualità di esperto, almeno 

30 ore 
(Max 6 punti) 

0,5 Punti per ogni partecipazione 
a PON in qualità di tutor, almeno 

30 ore 
(Max 3 punti) 

E 
COMPETENZE 

INFORMATICHE 
CERTIFICATE 

Max 19 punti 

Certificazione ICT rilasciata da enti certificatori 
3 Punti per ogni certificazione 

(Max 9 punti) 

Frequenza di corsi di formazione nel settore informatico 
2 Punti per ogni corso, almeno 30 

ore 
(Max 10 punti) 

 
 

La valutazione verrà effettuata da una Commissione valutatrice, tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum 
vitae in formato europeo e nell’Allegato 1. 
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di scadenza del 
presente Avviso. 
La Commissione di valutatrice sarà nominata dal Dirigente Scolastico dopo la scadenza del presente avviso e sarà composta dal 
Dirigente Scolastico, che la presiede, da almeno un docente/amministrativo e dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del 
medesimo Istituto. 
La Commissione, in seduta pubblica, valuterà i titoli pertinenti al profilo richiesto tenendo unicamente conto di quanto 
autocertificato e/o autodichiarato dal candidato nel curriculum vitae, redatto in formato europeo, nel modello di candidatura di cui 
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al presente avviso. 
A parità di punteggio, verrà selezionato il candidato che abbia la più giovane età. 
Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum, se pienamente rispondente ai requisiti richiesti nel presente 
avviso. 
La commissione esaminatrice, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei curricula e degli allegati, redigerà una graduatoria 
provvisoria per ciascun modulo che sarà pubblicata sul sito web della Scuola www.icsmaldoneangri.edu.it. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 15 
dalla pubblicazione  
Trascorso tale termine, ed esaminati eventuali reclami, entro cinque giorni dalla stessa scadenza sarà pubblicata, con Decreto del 
Dirigente Scolastico, la graduatoria definitiva. 
La graduatoria definitiva resterà affissa all’albo per 10 giorni. Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 
giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, salvo che non intervengano correzioni in “autotutela”. Gli esiti 
della selezione saranno comunicati direttamente ai professionisti prescelti. Resta inteso che l’esperto si impegna a presentare 
tempestivamente il piano di lavoro ed a svolgere l’incarico secondo il calendario predisposto dal Dirigente Scolastico. In  caso di 
mancata attivazione dei percorsi formativi in oggetto l’Istituto si riserva di non procedere agli affidamenti degli incarichi. 

 
Art. 7. Incarichi e compensi 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettere di incarico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima con 
riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt.  2222 e 
ss. del C.C.. La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione beneficiaria e 
comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2022. La determinazione del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto 
organizzativo rimane, per ragioni di armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, nella sola disponibilità dell’Istituto. 
L’Istituto Comprensivo “Don E. Smaldone” di Angri prevede, con il presente avviso, l’adozione della clausola risolutiva espressa, 
secondo cui lo stesso può recedere dal presente avvio in tutto o in parte con il mutare dell’interesse pubblico che ne ha determinato 
il finanziamento. 
Per lo svolgimento dell’incarico, conferito dall’Istituto, il costo orario di formazione per i dipendenti della Scuola e per gli eventuali 
esperti esterni candidatisi a titolo individuale, è pari a € 70,00 lordo STATO, per 30 ore in presenza, pari ad un compenso lordo 
STATO di € 2.100,00 comprensivo. Tale compenso comprende, inoltre, anche l’attività di progettazione, la preparazione delle 
attività, la partecipazione alle riunioni eventualmente programmate dall’Istituzione scolastica, la documentazione secondo le 
modalità previste dall’Avviso MIUR relativo al Progetto e relativi allegati, la verifica e la valutazione del lavoro svolto. Non sono 
previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. 
La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo forfetario ma va correlata alle ore di servizio 
effettivamente prestato. L'effettuazione di tali ore dovrà essere dettagliatamente documentata. 
Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 
Il compenso sarà liquidato a prestazione conclusa e, previo accreditamento delle risorse finanziarie e a seguito di presentazione di 
apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. 
Si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto.  
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile. Per eventuali 
controversie legali, competente è il foro di Nocera Inferiore (SA). 

 

Art. 8. Compiti specifici richiesti 
Gli esperti reclutati dovranno garantire le attività necessarie alla realizzazione dei moduli, in particolare: 

 curare la progettazione esecutiva delle attività in collaborazione con le altre figure coinvolte nel progetto; 
 tenere il registro delle attività di docenza; 
 partecipare alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico; 

http://www.icsmaldoneangri.edu.it/
mailto:SAIC8BN00Q@istruzione.it
http://www.icsmaldoneangri.edu.it/


 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON E. SMALDONE” 
Via Europa, 1 -  84012 Angri (SA) - Tel. 081.5132129 

SAIC8BN00Q  C.F.94073770656  
Web: www.icsmaldoneangri.edu.it  -  E-mail SAIC8BN00Q@istruzione.it 

U n a  s c u o l a  s e n z a  c o n f i n i  c o n  i  c o l o r i  d e l l ’ a r c o b a l e n o  
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE (PON E POC)- "Per la scuola - Competenze a ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-727  “MasterPon” CUP: J49J21006050006 

 

 
 

 

Investiamo nel vostro futuro 
Programma Operativo Nazionale (PON E POC) - “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Finanziato con FSE E FDR 
Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1 e 10.2.2 

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). 

 curare la gestione online delle attività, comprensive delle verifiche degli apprendimenti, della valutazione e della 
certificazione degli esiti, all’interno delle aree “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei Piani” presenti nel sistema 
informativo Programmazione 2014-2020; 

 espletare le attività di predisposizione, somministrazione e tabulazione di materiali di esercitazione, test di 
valutazione in entrata, in itinere e finali, materiale documentario; 

 coadiuvare il docente delegato del Dirigente Scolastico nel predisporre il materiale necessario per la rilevazione delle 
competenze anche ai fini della certificazione finale; 

 predisporre i materiali ed i report sulle attività svolte; 
 elaborare una relazione finale. 

 
 

Articolo 9 – Motivi di inammissibilità ed esclusione 
Motivi di inammissibilità 

 Domanda pervenuta in ritardo rispetto ai tempi indicati nel presente Avviso; 
 Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste dal presente Avviso; 
 Assenza della domanda di candidatura o di altra documentazione individuata come condizione di ammissibilità. 

Motivi di esclusione 
 Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda, sul curriculum, mancanza della fotocopia del documento; 
 Non certificata esperienza professionale per l’ambito di competenza indicato; 
 Presentazione della domanda con modulo diverso da quello allegato al presente Avviso; 
 Presentazione della domanda con il modulo e/o allegati non compilati in ogni loro parte. 
 Presentate da soggetti diversi da quelli previsti dal presente Avviso. 

 

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Avviso, si applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al 
conferimento dei contratti di prestazione d’opera. 
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del GDPR 679/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
Il modello di domanda di partecipazione (allegato 1), il modello europeo curriculum vitae (allegato 2) sono reperibili sul sito della 
scuola (www.icsmaldoneangri.edu.it), sezione PON. 
 

Pubblicizzazione: Il presente Avviso viene: 

 affisso all’Albo dell’Istituto in data 04/03/2022; 

 pubblicato sul sito dell’Istituto www.icsmaldoneangri.edu.it, sezione PON. 
 

Per eventuali informazioni e/o chiarimenti è possibile rivolgersi all'ufficio di Segreteria della Scuola al n. 081/513-21-29 – Referente 
DSGA.   

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Brunella Cataldo 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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