
 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Prot. n. 864 C15g                                                                                            Capaccio, 4/02/2015 
 

� All’Albo della Scuola 

� Alle Istituzioni Scolastiche della 

Provincia 
 
 

Programmazione fondi strutturali 2007/2013 “Competenze per lo 

sviluppo” - 2007 IT 05 1 PO 007 FSE 
 

AAssssee  IIII  –––   OObbiieettttiivvoo  HH  --  AAzziioonnee  HH..99 

“Definizione   iinntteerrvveennttii  ppeerr  ppootteennzziiaarree  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  nnaazziioonnaallee”” 

CC--11--FFSSEE--22001144--11221122 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto L’avviso prot. n. AOODGEFID 9743 del 17/11/2014, concernente la Programmazione dei 

Fondi Strutturali 2007/2013 P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo” - 2007IT051PO007, 

finanziato con il F.S.E., relativa alla presentazione dei Piani di Miglioramento VALeS da 

parte del campione di scuole partecipanti alla sperimentazione del SNV avviata nell’annualità 

2012; 

Visto il Piano di Miglioramento, deliberato dal Collegio dei Docenti in data 04.12.2014, (delibera 

n. 58) e inoltrato in data 19.12.2014; 

Vista la nota prot. AOODGEFID/571 del 23/01/2015 del Ministero dell’Istruzione 

dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per la Programmazione – Direzione Generale 

per gli Affari Internazionali – Ufficio IV, che rappresenta formale autorizzazione all’avvio 

delle attività definite del seguente codice: C-1-FSE-2014-1212 dell’importo di € 39.857,12; 

Visto il proprio decreto prot. n. 826 C15g del 03/02/2015, relativo all’iscrizione nel programma 

annuale 2015 del finanziamento del progetto PON individuato dal codice C-1-FSE-2014-1212 

dell’importo di € 39.857,12; 

Viste le norme, contenute nelle linee guida, per la realizzazione dei progetti P.O.N. a titolarità 

del Ministero della Pubblica Istruzione e cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo; 



 

  

 

Viste la delibera n.61 del Collegio dei Docenti del 04.12.2014 e la delibera n.36 del Consiglio 

d’Istituto del 17.12.2014 relative ai criteri per la scelta degli esperti esterni necessari alla 

realizzazione del Piano di Miglioramento del Progetto VALeS; 

 

EMANA 

 

Il seguente Bando per la  selezione di personale esperto esterno o interno all’Amministrazione per la 

realizzazione dei seguenti moduli: 

 

Titolo Ore Sede dei corsi    Classi  

interessat

e 

 Obiettivo 

Giochiamo con i problemi 1 
 

30 
 

Primaria Capaccio Scalo 
III C 

 

Migliorare l’equità degli esiti 

in matematica sia tra le classi 

della scuola primaria sia tra le 

classi della scuola secondaria 

di I grado dell’Istituto 

riducendo la varianza tra le 

stesse e la percentuale degli 

alunni collocati ai livelli più 

bassi nelle prove. Il 

miglioramento sarà misurato 

confrontando gli esiti delle 

valutazioni quadrimestrali 

degli alunni di tutte le classi 

terze di scuola primaria e di 

tutte le classi prime di scuola 

secondaria di I grado. Tale 

miglioramento dovrà far 

registrare una riduzione del 

5% sia del tasso di varianza 

tra le classi che della 

percentuale di alunni che si 

collocano ai livelli più bassi di 

competenza. 

 

 

Giochiamo con i problemi 2 30 Primaria Gromola III 

Giochiamo con i problemi 3  

30 
 

Primaria Laura 
III 

Giochiamo con i problemi 4 30 Primaria Ponte Barizzo III 

In gara per … migliorare 1 30 Secondaria Capaccio 

Scalo 

I  C 

In gara per … migliorare 2 30 Secondaria Capaccio 

Scalo 

I E 

In gara per … migliorare 3 30 Secondaria Capaccio  

Scalo 

I F 

In gara per … migliorare 4 30 Secondaria Torre di 

Paestum 

I G – I H 

 

Gli esperti da selezionare per n. 8 corsi di 30 ore devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• Laurea ed abilitazione in matematica (classe di concorso A059) e, in caso di carenza di figure 
professionali provviste di tali titoli,  abilitazione nella stessa classe di concorso  ma conseguita 

con  altro titolo di ammissione; 

• Competenze in metodologie didattiche per l’apprendimento della matematica; 

• Competenze informatiche; 
 

Si precisa che per  tutti i moduli formativi gli esperti dovranno tener conto del progetto 

predisposto dalla scuola per il conseguimento dell’obiettivo indicato. Tale progetto prevede in 

particolare il ricorso alla metodologia basata sul laboratorio di matematica e sui giochi matematici. 

 
Le domande, redatte sul modello “Allegato  3”  e corredate da curriculum vitae e dall’allegata 

scheda  di autovalutazione dei titoli (Allegato 2) debitamente compilata e sottoscritta, dovranno 

pervenire a  questa scuola entro le ore 12:00 del 14.02.2015, a mezzo posta raccomandata o 

mediante consegna a  mano all’indirizzo Viale Padre Pio, snc, 84047 Capaccio (SA). Farà fede 

esclusivamente la data di acquisizione al protocollo.  



 

  

 

Sul plico contenente la domanda dovrà essere indicato il mittente e la dicitura “CANDIDATURA 

ESPERTO PON C-1-FSE-2014-1212” – SCUOLA PRIMARIA  per la scelta dei moduli relativi alla 

Scuola Primaria;  

“CANDIDATURA ESPERTO PON C-1-FSE-2014-1212” – SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO  per la scelta dei moduli relativi alla Scuola Secondaria di I grado;   

“CANDIDATURA ESPERTO PON C-1-FSE-2014-1212” – SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO   per la scelta dei moduli relativi ai due ordini di scuola. 
    

E’altresì, ammessa la presentazione dell’istanza per posta elettronica, ma esclusivamente via PEC 

all’indirizzo saic8az00c@pec.istruzione.it In caso di spedizione via mail pec, in oggetto devono essere 

riportate esattamente le medesime diciture sopraindicate. 

 

Nell’istanza di partecipazione presentata possono essere scelti più moduli relativi a ciascun ordine di 

scuola.  

 

Nella domanda i candidati devono indicare sotto la propria responsabilità: 

• nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, comune di residenza, indirizzo e recapito 

telefonico; 

• il possesso di certificata competenza ed esperienza professionale maturata nel settore richiesto 

prima della pubblicazione del presente bando nonché eventuali altre indicazioni e/o requisiti 

coerenti con il profilo richiesto; 

• l’assenza di condanne penali e procedimenti penali in corso; 

• di essere o non essere dipendente di altre Amministrazioni; 

I dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere autorizzati dall’Ente di appartenenza prima della 

sottoscrizione del contratto e dell’inizio delle attività corsuali, a norma del D.L.vo 165/2001 art.53, c. 10.  

 

Non saranno prese in considerazione le domande incomplete, compilate su un modello diverso da quello 

allegato predisposto dalla scuola, prive di curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza. 

 

Gli esperti saranno individuati in base all’analisi comparativa dei curricoli presentati, valutati con i criteri 

previsti nella tabella  “Allegato  1”  e ove ritenuto necessario previo colloquio finalizzato all’accertamento 

delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le specifiche dell’area di 

utilizzazione.  

 

Saranno prioritariamente valutate le candidature degli esperti in possesso di laurea e  abilitazione in 

matematica, e poi stilata la relativa graduatoria. 
 

Nel caso in cui  le proposte di candidatura dei succitati esperti dovessero essere inferiori al numero 

dei moduli da realizzare potrà essere attribuito più di un  incarico allo stesso  candidato a partire 

dalla prima posizione occupata in graduatoria, previa acquisizione della disponibilità da parte 

dell’interessato. 

Solo nella circostanza in cui, al termine di questa prima fase, fossero ancora disponibili moduli da 

assegnare si provvederà a valutare le candidature degli esperti in possesso di abilitazione in A059 ma 

con laurea diversa da quella in matematica e a formulare la relativa graduatoria cui attingere per gli 

ulteriori incarichi da assegnare. 
 

In caso di parità di punteggio l’incarico sarà affidato al candidato più giovane di età.  

 

Ciascun candidato dovrà evidenziare nel curriculum titoli, esperienze e competenze che trovano 

riscontro nell’allegata tabella di valutazione dei titoli. 
 

L’accettazione dell’incarico include l’obbligo di partecipare a tutte  le attività connesse alle riunioni del 

Gruppo Operativo di Piano e agli incontri che si renderanno necessari per la predisposizione delle attività. 



 

  

 

 

Le attività formative inizieranno presumibilmente nel mese di Marzo 2015 e dovranno concludersi entro il 

termine delle attività didattiche (Giugno 2015).  

Esse si svolgeranno nei plessi scolastici indicati  nella tabella sopra riportata. Per i moduli relativi alla scuola 

primaria le lezioni potranno svolgersi o in orario antimeridiano nella giornata del sabato o in orario 

pomeridiano in un giorno da definire. I moduli relativi alla scuola secondaria di I grado si svolgeranno di 

pomeriggio con inizio presumibilmente alle ore 13.30, in un giorno da definire . Il calendario delle attività e 

gli orari saranno  comunque definiti dalla Scuola  e comunicati agli esperti selezionati. 

 

Per esigenze organizzative gli esperti designati non potranno discostarsi dal calendario delle lezioni che 

verrà fornito loro dal GOP, se non per eccezionali e motivate esigenze, pena l’immediata risoluzione del 

contratto d’opera intellettuale stipulato. 

 

In caso di rinuncia alla nomina di esperto si procederà alla surroga utilizzando la graduatoria di merito. 

 

L’istituto, a fronte dell’attività di docenza svolta, si impegna a corrispondere il compenso orario 

lordo onnicomprensivo di € 63,00. Il compenso sarà erogato ad effettivo accreditamento dei fondi 

comunitari. 

 

I dati personali acquisiti saranno trattati nel rispetto degli obblighi derivanti dal D. Lgs. n. 196/2003 

e successive modifiche/integrazioni, esclusivamente per gli adempimenti derivanti dal presente bando. Tali 

dati potranno essere comunicati, per le stesse finalità, ai soggetti ai quali sia riconosciuta per legge la 

facoltà di accedervi. 

 

Gli esperti individuati dovranno proporre una progettazione coerente con le finalità e gli obiettivi del 

progetto predisposto dalla scuola ed elaborare, in collaborazione con il tutor, il  piano progettuale dal 

quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche innovative, attività, contenuti 

ed eventuali materiali didattici da produrre, valutare le competenze in ingresso degli allievi, mettere in 

atto strategie di insegnamento adeguate alle competenze accertate, monitorare il processo di 

apprendimento con forme di valutazione oggettiva, in itinere e finali, garantire le attività necessarie alla 

realizzazione del modulo, redigere una relazione conclusiva. Essi dovranno curare, inoltre, l’inserimento 

on line dei dati di propria pertinenza e la gestione delle attività, comprensive delle verifiche degli 

apprendimenti, all’interno delle aree “Gestione dei Piani” e “Monitoraggio dei Piani” presenti nel sistema 

informativo. 

 

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno valore, a tutti gli effetti, di norma regolamentare 

e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 

comunitaria.  

Il presente bando, con il modello di domanda “Allegato 3”, l’informativa per la privacy, la 

dichiarazione sostitutiva e la scheda di autovalutazione dei titoli, è pubblicato all’Albo della Scuola, 

inviato via e-mail a tutte le istituzioni scolastiche della Provincia di Salerno e pubblicizzato sul sito 

della scuola www.iccapacciopaestum.gov.it 

 

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste all’ufficio di Segreteria dell’Istituto 

(mail: saic8az00c@istruzione.it– telefono: 0828 725044). 

 

Il G.O.P, sulla scorta di quanto emerso dalla valutazione dei titoli, redigerà una o due graduatorie di merito 

che saranno pubblicate all’Albo della scuola e pubblicizzata sul sito web della scuola 

(www.iccapacciopaestum.gov.it ). 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Enrica PAOLINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs. n. 12/2/1993, n. 39 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Allegato 1 
 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

Titoli culturali Punti 
 

1 
Laurea in matematica e abilitazione in matematica (A059) 5 

Abilitazione in matematica (A059) conseguita con altra laurea magistrale 5 

2 Dottorato di ricerca nel settore di competenza (si valuta un solo titolo) 

di 3) 
3 

3 Master universitario di I e II livello equivalente a 60 CFU (punti 2 per ogni titolo – max 4 punti) 2 

 

4 
Corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale (punti 1 per ogni titolo – max 3 

punti) 

 

1 

 Esperienze professionali e lavorative realizzate nel settore di riferimento  

5 Esperienza di docenza in didattica laboratoriale della matematica e/o giochi matematici

documentata e riscontrabile (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 

1 

6 Attività di docenza universitaria nel settore di riferimento (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 1 

7 Attività di docenza nel settore di riferimento (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 1 

8 Attività di Tutor in corsi PQM (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 1 

Pubblicazioni  

 

9 

Realizzazione di Contenuti Didattici Digitali (CDD) inerenti l’attività da svolgere 

documentabili e riscontrabili (punti 0,5 per ogni pubblicazione – max 5punti) 
0,5 

Altri titoli  
 

10 
Altra Laurea 2 

11 
Patente Europea ECDL o altre certificazioni equivalenti (si valuta un solo titolo) 1 

12 Esperto sul Piano di Formazione Nazionale “M@t.abel” 2 

13 
 Attestati certificanti il possesso di comprovate competenze metodologiche e didattiche 

nella gestione e conduzione di gruppi e nella comunicazione (punti 2 per ogni attestato – max 6 punti) 

 

2 



 

  

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

Allegato 2 
 

 

SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE DEI TITOLI 

 
Titoli culturali Punti 

previsti 
Autovalutazione 

del candidato 

Valutazione 

del GOP 
 

1 
Laurea in matematica e abilitazione in matematica (A059) 5   

Abilitazione in matematica (A059) conseguita con altra laurea magistrale 5   

2 Dottorato di ricerca nel settore di competenza (si valuta un solo titolo) 

 

3   

3 Master universitario di I e II livello equivalente a 60 CFU (punti 2 per ogni titolo – max 4 punti) 2   

 
4 

Corso di perfezionamento universitario di durata almeno annuale (punti 1 per ogni titolo – max 3 

punti) 

 
1 

  

 Esperienze professionali e lavorative realizzate nel settore di riferimento    

5 Esperienza di docenza in didattica laboratoriale della matematica e/o giochi matematici 

documentata e riscontrabile (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 

1   

6 Attività di docenza universitaria nel settore di riferimento (punti 1 per ogni esperienza – max 3 

punti) 
1   

7 Attività di docenza nel settore di riferimento (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 1   

8 Attività di Tutor in corsi PQM (punti 1 per ogni esperienza – max 3 punti) 1   

Pubblicazioni    

 

9 

Realizzazione di Contenuti Didattici Digitali (CDD) inerenti l’attività da svolgere 

documentabili e riscontrabili (punti 0,5 per ogni pubblicazione – max 5punti) 
0,5   

Altri titoli    

 
10 

Altra Laurea 2   

11 Patente Europea ECDL o altre certificazioni equivalenti (si valuta un solo titolo) 1   

12 Esperto sul Piano di Formazione Nazionale “M@t.abel” 2   

13 

 Attestati certificanti il possesso di comprovate competenze metodologiche e didattiche nella 

gestione e conduzione di gruppi e nella comunicazione (punti 2 per ogni attestato – max 6 punti) 

 
2 

  

Totale   



 

  

 

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 

 

Allegato 3 
 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione di esperti. 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto Comprensivo Capaccio Paestum 

Viale Padre Pio, snc 

84047 CAPACCIO 

 
Il/La sottoscritto/a nat     a    

(prov. ) il    Codice Fiscale    

Recapito: via    C.A.P.    

Città  ( )  tel. fisso      

tel. mobile e-mail       

presa visione del bando prot. n. 864 C15g  del 4/2/2015, 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per esperto/a per i seguenti moduli (selezionare i moduli prescelti) 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
  

��  Giochiamo con i problemi 1 – Primaria Capaccio Scalo ��  In gara per … migliorare 1 -  Capaccio Scalo 

��  Giochiamo con i problemi 2 – Primaria Gromola ��  In gara per … migliorare 2 – Capaccio Scalo 

��  Giochiamo con i problemi 3 – Primaria Laura ��  In gara per … migliorare 3 – Capaccio Scalo 

��  Giochiamo con i problemi 4 – Primaria Ponte Barizzo ��  In gara per … migliorare 4 – Torre di Paestum 



 

  

 

 

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46 D.P.R. n. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 

��  Che i propri dati personali riportati sopra sono esatti; 

��  Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

��  Di essere in possesso dei titoli riportati nell’allegato curriculum vitae; 

��  Di essere dipendente di altre amministrazioni (indicare quale) ____________________________  

��  Di non essere dipendente di altre amministrazioni pubbliche; 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre la piena accettazione: 

• Delle condizioni riportate nell’avviso pubblico; 

• Della natura autonoma del rapporto di collaborazione che si potrà eventualmente instaurare; 

• Del relativo trattamento retributivo stabilito dall’avviso pubblico. 

 

 
 
 

Allega alla presente: 

1. Curriculum vitae; 

2. Scheda di autovalutazione dei titoli; 

3. Informativa sulla privacy, debitamente sottoscritta 

4. Fotocopia di un valido documento di identità. 

 

 
 

  , / /   
luogo data 

 

 
 

In fede 



 

  

 

 

 

 
Programma Operativo Regionale CCI – 2007IT051PO007 

“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

Codice progetto: C-1-FSE-2014-1212 
 
 
 

INFORMATIVA 

 
Informiamo che l’Istituto Comprensivo Capaccio Paestum, in riferimento alle finalità istituzionali 

dell’istruzione e della formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva 

e custodisce dati personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure 

per l’erogazione di servizi formativi. 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema 

adottato per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA pro-tempore. 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo 

di Progetto, il Tutor. 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto 

dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 

7 del D.Lgs 196/03. 
 

  l sottoscritt , ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso 

affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli 

adempimenti connessi alla presente procedura. 
 

 , / /   
luogo data 

Firma 

______________ 


