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OGGETTO: Avviso di selezione esterna Esperto in grafologia Progetto PON Fondi Strutturali Europei –
Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 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 dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –espressione creativa
espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree
disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e
nuovi linguaggi, ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base
Sottoazione 10.2.1A CIP 10.2.1A-FSEPON-MO-2017-3; CUP: I71E18000010007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTI

VISTE
VISTO

VISTE

VISTA
VISTO

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii. ;
il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, concernente “le Istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo;
le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei Progetti finanziati dal PON”Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020;
l’Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Fondi
Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo
(FSE).
le delibere n. 2 del Collegio Docenti del 02/03/2017 e n. 4 del Consiglio d’Istituto del
27/4/2017 con le quali è stata approvata la presentazione della candidatura da parte
della scuola relativa al progetto PON FSE 2014-2020 di cui all’avviso AOODGEFID\Prot. n.
1953 del 21/02/2017
l’autorizzazione al suddetto progetto con Nota MIUR prot. n. AOODGEFID /202 del 10
gennaio 2018;
Il proprio decreto Prot. 1494 del 19/03/2018 di attivazione del progetto relativo all’Asse
I Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche

VISTO

RILEVATA

mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione
10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –
espressione creativa espressività corporea);
il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture
approvato dal Consiglio d’Istituto il 15/2/2016 ed integrato dallo stesso il 26/10/2017 e
24/5/2018;
la mancanza di figure professionali interne, esperti in grafologia, per la docenza del
modulo In viaggio verso la Primaria del progetto “Impariamo giocando”

EMANA
il seguente bando di selezione di n. 1 esperto esterno in grafologia per il conseguimento degli obiettivi e la
realizzazione dell’attività del moduli formativo del progetto “ Impariamo giocando”
SELEZIONE DI N. 1 ESPERTO
ESPERTO
TITOLO DEL MODULO
N. 1
IN VIAGGIO VERSO LA
PRIMARIA

DURATA
30 ore

DESTINATARI
Alunni della Scuola dell’Infanzia di
Venafro e di Sesto Campano

PRE-REQUISITO DI ACCESSO:
Possesso del Diploma di Laurea di I, o II livello, o quadriennale (vecchio ordinamento)
Elenco dei titoli valutabili
TITOLI DI STUDIO (si valuta un solo titolo)
Laurea specialistica di II livello o quadriennale (vecchio ordinamento)
Laurea di I livello

Punti 5
Punti 4

TITOLI POST LAUREAM (massimo 3 punti)
Dottorato di ricerca
Corso di specializzazione post-laurea
Master di I o II livello

Punti 1
Punti 1
Punti 1

ESPERIENZE E CERTIFICAZIONI
Iscrizione ad albi professionali se inerente alla tipologia dell’incarico e coerenti
con la figura richiesta
Competenza informatica certificata riconosciuta dal MIUR (Allegato A del D.M.
n. 374 del 1 giugno 2017) ovvero ECDL, EIPASS, Microsoft, EUCIP, MOUS, IC3,
CISCO, PEKIT, uso didattico della LIM e/o TABLET.
Esperienza in qualità di esperto per collaborazione con enti, università, scuole,
associazioni professionali in progetti attinenti alle tematiche dei moduli
d’interesse
Esperienza in qualità di esperto in progetti PON (FSE-FESR)
Corsi di formazione coerenti con la tipologia dell’incarico

Punti

Punti 4
Punti 4

Massimo punti 8 (2 punti
per ciascuna esperienza)
Massimo punti 8 (2 punti
per ciascuna esperienza)
Massimo punti 3 (1 punto
per ciascuna esperienza)

Per l’assegnazione dell’incarico, a parità di punteggio tra più candidati collocati nella graduatoria degli
esperti, precede il candidato che ha il punteggio più alto tra la sommatoria dei titoli “Esperienze e
certificazioni”. In caso di ulteriore parità precede il candidato più giovane in età. Nell’ulteriore ipotesi
che i candidati abbiano la stessa età, si procede con sorteggio.
L’importo orario è di € 70,00, omnicomprensivo di ogni onere fiscale e previdenziale. La durata del
modulo è di 30 ore.









Compiti dell’esperto
L’esperto designato in base alla selezione dovrà svolgere i compiti seguenti:
Formulare il progetto didattico inerente il modulo;
Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente Scolastico;
Formulare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;
Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal calendario
predisposto dalla Scuola;
Elaborare e fornire ai corsisti materiali sugli argomenti trattati
Predisporre, in sinergia con i docenti interni, le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso
formativo;
Consegnare a conclusione dell’incarico il programma svolto, le verifiche effettuate ed una relazione
finale sull’attività.
La Commissione Giudicatrice (GOP) procederà alla selezione del docente esperto madrelingua inglese
mediante la comparazione dei curricula previa attribuzione dei punteggi.
Condizioni di ammissibilità
Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
 possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso;
 presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando;
Gli interessati devono presentare regolare domanda utilizzando il modello allegato 1, corredato di
curriculum vitae in formato europeo. La domanda debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire,
brevi manu o per PEC, entro e non oltre le ore 12,00 del 25.10.2018, presso l’ufficio protocollo della
scuola.
Gli esperti selezionati stipuleranno un contratto di prestazione d’opera occasionale con la scuola.
Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare da stabilire.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marco Viti
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa

Pubblicizzazione: il presente Avviso è:
- Pubblicato all’albo on-line dell’Istituto
- Pubblicato sul sito web dell’Istituto
- Pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”

