
 
 

 

 

 
Via Reola – 80061 – Massa Lubrense (Na) – Tel.: 0818780013 - Fax 0818085119 

 

www.pulcarellipastena.it naic8d900t@istruzione.it naic8d900t@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

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 

Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 
 

• Azione 10.1.1A Azioni per la realizzazione di percorsi educatici volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e 
socialità). 
Interventi per il successo scolastico degli studenti  
TITOLO DEL PROGETTO: LA SCUOLA OLTRE IL BANCO    

               CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-451 
               CUP: I13D21000660005 
 

• Azione 10.2.2A Azioni per la realizzazione di percorsi educatici volti al potenziamento delle competenze per 
l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza Covid-19 (apprendimento e 
socialità) Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

 TITOLO DEL PROGETTO: R... ESTATE @ SCUOLA 
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490 

                CUP: I13D2100067005 

 
Avviso di selezione per il reclutamento di Figure esterne 

ESPERTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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.;  
VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;  
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  
VISTI i Regolamenti (UE) n.1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, i l 
Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/20 13 
relativo al Fondo Sociale Europeo;  
VISTO il Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze e ambienti per l'apprendimento" 
approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  
VISTO l’Avviso MIUR prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 
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competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell’emergenza COVID-19 - 
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 - Avviso prot. 9707 del 27/04/2021 - Obiettivi Specifici 10.1 e 10.2 - Azioni 
10.1.1 e 10.2.2 
VISTA la nota del MIUR, prot. n. 00017355 del 01/06/2021 - Pubblicazione graduatorie definitive dei progetti;  
VISTA la nota del MIUR, AOODGEFID/0017648 del 07/06/2021 - Autorizzazione progetto e impegno di spesa a valere 
sull’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 per la singola Istituzione Scolastica, autorizzazione progetti codice 10.1.1A-
FSEPON-CA-2021-451 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490; 
 VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n.3023 del 10/06/2021 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e il Piano di Miglioramento (PdM) di questa Istituzione Scolastica;  
VISTA la necessità di dover procedere all'individuazione della figure professionali di ESPERTO per la realizzazione del Piano 
Integrato FSE, progetti 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-451 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490; 

 

EMANA 
 

il presente avviso per la selezione, sulla base della valutazione comparativa dei titoli e delle esperienze, rivolto ad esperti 
esterni ai quali affidare, l'incarico di Docente ESPERTO dei moduli formativi per l'attuazione dei Progetti FSE 10.1.1A-FSEPON-
CA-2021-451 e 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490. 
 

LA SCUOLA OLTRE IL BANCO 
Azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità- Sotto Azione: Interventi per il successo scolastico 
degli studenti 
 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO DESCRIZIONE 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

RIATTIVIAMOCI L’impatto che l’attività sportiva ha sui giovani è ampiamente 
sottovalutato e lo è ancora di più se si considerano gli effetti 
positivi, in termini di riabilitazione e recupero della socializzazione, 
che l’attività sportiva svolge sulle persone disabili e in condizione di 
svantaggio sociale. Per quanto possibile, le attività saranno a 
contatto con l’ambiente naturale. 
La proposta didattica, svolta nel rispetto delle norme anti-Covid 
vigenti, intende favorire attraverso le pratiche motorie e sportive il 
miglioramento del livello di socializzazione, la riduzione dello stress 
e dell’ansia attraverso il movimento corporeo, favorire la 
percezione dell’altro, insegnando a leggere i movimenti degli 
avversari, a comprenderne le intenzioni e a regolarsi di 
conseguenza. 

 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

 
METTITI 

IN...GIOCO 

 In età scolare praticare sport e soprattutto sport di squadra fa bene per    
 migliorare lo stato emotivo dei bambini e degli adolescenti. Si cresce anche    
 attraverso la capacità di gioire insieme per una vittoria e di soffrire insieme e    
 di supportarsi ed aiutarsi dopo una sconfitta. Questo allenamento alla  
 gestione e partecipazione al gruppo aiuta di conseguenza a gestire meglio i  
 piccoli conflitti che si presentano nel vivere quotidiano e ad affrontare i  
 problemi con più ottimismo. Il laboratorio, svolto nel rispetto delle norme  
 anti-Covid vigenti, intende rafforzare la possibilità per tutti i bambini e  
 adolescenti di praticare con divertimento e soddisfazione uno sport anche  
 nei casi in cui non si è propriamente portati per quella disciplina per la  
 relazione positiva che il gioco di squadra può dare. 
 

Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione dei beni 
comuni 

IMPARA L'ARTE E 
CREA  

L’educazione all’ambiente naturale e alla natura si basa anche su 
esperienze di tipo laboratoriale per conoscere gli attrezzi per la 
coltivazione, le aiuole delle piante officinali, i diversi cereali, l’orto e le sue 
stagioni, le piante aromatiche, la raccolta di fiori o foglie per sperimentare 
la conservazione e l'uso delle piante raccolte. 
Il percorso prevede attività di apprendimento e sperimentazione, quali 
ciclo vitale delle piante e loro differenze, i frutti e i semi, vita degli insetti (il 
loro corpo, il loro colore, le zampe, la bocca, gli elementi di difesa; danze e 
mimetismi; crescita e sviluppo), conoscenza degli animali della fattoria, 
percorsi di orticoltura e floricoltura, finalizzati a sviluppare abilità pratiche e 
manuali, di osservazione e conoscenza “sul campo” dei cicli biologici dei 
vegetali e degli animali. 



 

R...ESTATE @ SCUOLA 
10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base  
10.2.2A Competenze di base 
 

TIPOLOGIA 
MODULO 

TITOLO DESCRIZIONE 

Competenza 
alfabetica 
funzionale 

RI-PRENDIAMOCI 
L'ITALIANO 

Lo sviluppo delle competenze linguistiche richiede pratiche 
immersive, meno cristallizzate e tradizionali quali spiegazione, 
interrogazione, compito scritto in classe, ma sempre più orientate 
sulla funzione euristica della lingua e all’esplorazione cognitiva della 
realtà.  In particolare, il laboratorio si concentra su: 
- le diverse modalità di comprensione dei testi per analizzarli e 
commentarli, per studiarli o ancora per usarli nelle proprie attività 
di scrittura anche in occasioni reali; 
- lo sviluppo delle abilità dell’ascolto e del parlato, spesso trascurate 
nell’insegnamento dell’italiano, con interventi focalizzati sulle 
situazioni comunicative, aspetti di relazione, aspetti di contenuto 
nella comunicazione in classe, anche attraverso un’impostazione 
dialogica della lezione. 

Competenza 
multilinguistica 

LEARN A NEW 
LANGUAGE 

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 laboratorio individua 
ambienti di apprendimento che, varcando le mura della scuola o 
della città, diventano il contesto reale per l’interazione in lingua 
straniera (incontri nei parchi, nelle biblioteche, nelle comunità 
virtuali che permettono l’interazione e condivisione di esperienze e 
di interessi con native speaker della stessa età). Tale approccio sarà 
seguito anche attraverso la flessibilità nella progettazione didattica 
a partire dalla diagnosi degli interessi e delle esigenze linguistiche 
degli studenti. 

 

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

 
ESCAPE ROOM 

 
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. Il laboratorio si caratterizza 
come spazio fisico e mentale, con l’utilizzo del problem posing, del problem 
solving, della modellizzazione per favorire e facilitare la comprensione e la 
decodificazione del reale. Lo studente è al centro di questo percorso induttivo, 
raccoglie le evidenze e le mette in relazione tra loro argomentando intorno ad 
una possibile soluzione; saranno, quindi, fondamentali il lavoro di gruppo e i 
momenti di riflessione condivisa in cui anche la discussione sull’errore è un 
importante momento formativo per lo studente. 

Competenza in 
Scienze,Tecnologi
e,Ingegneria e 
Matematica 

A SPASSO NELLE 
SCIENZE 

Le STEM vanno nella direzione di un approccio integrato alle discipline di ambito 
scientifico. Nel laboratorio si offre agli alunni il confronto con l’oggetto di studio 
(un problema reale o un fenomeno riprodotto in laboratorio), si pongono delle 
domande significative, si formulano e confrontano delle ipotesi, le si verificano 
attraverso esperimenti da loro progettati e se ne discutono i risultati con i 
propri compagni e con il docente per concludere con una nuova domanda di 
ricerca. 

Competenza 
digitale 

PC- LAB Educazione alla comprensione, fruizione ed uso consapevole dei media, 
soprattutto in riferimento alle dinamiche sociali e comportamentali.  Formare / 
educare gli allievi all’utilizzo consapevole del mezzo informatico. Ampliare le 
abilità informatiche degli allievi. Attraverso l’uso del computer, gli alunni  
vengono formati alla  di costruzione di piccoli ipertesti, test di autovalutazione, 
oggetti didattici, ebook, ecc., producendo una forma più alta di integrazione, 
che va sotto il nome di “apprendimento cooperativo”. 
Usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio 
lavoro in più discipline, per presentarne i risultati e potenziare le proprie 
capacità comunicative. 



Competenza 
digitale 

3D LAB Un aspetto centrale della pedagogia del tinkering è l'idea di un “projectory” 
ovvero di “progetto” e “traiettoria”. 
Il percorso laboratoriale si basa su esplorazione e sperimentazione con l’utilizzo 
di materiali di riciclo e di strumenti di fablab. Facendo uso di vari materiali, gli 
studenti sono incoraggiati a realizzare progetti attraverso i quali si sviluppano le 
abilità come la creatività, la comunicazione e lavoro di gruppo, inventando 
soluzioni e mettendo alla prova le loro creazioni, anche per divertirsi, 
utilizzando spesso materiali di riciclo, con lo sviluppo delle attività di 
manipolazione, e strumenti per il making (stampanti 3d). 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

ART ATTACK 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, attraverso visite guidate per l’analisi 
diretta delle opere esposte nei musei, nelle mostre o in altri luoghi del 
territorio, per un coinvolgimento attivo e immersivo dello studente, offrendo 
anche la possibilità di riprodurle, in modo originale, utilizzando tecniche e 
strumenti digitali. 

Competenza in 
materia di 

consapevolezza 
ed espressione 

culturale 

BODY PERCUSSION L’esperienza musicale precoce permette agli studenti di sviluppare la capacità di 
pensare musicalmente durante l’ascolto o l’esecuzione musicale. Attraverso i 
suoni di un brano musicale ascoltato o eseguito, si riesce a richiamare nella 
mente la musica ascoltata poco o molto tempo prima, predire, durante 
l’ascolto, i suoni che ancora devono venire, cantare una musica nella testa, 
‘ascoltarla’ nella testa mentre si legge o si scrive uno spartito, improvvisare con 
la voce o con uno strumento. Proprio come lo sviluppo del linguaggio, 
l’intelligenza musicale può essere favorita attraverso specifiche attività, che 
saranno svolte durante il laboratorio. La musica, inoltre, è fondamentale per 
contrastare ansie e paure e permette agli studenti di allontanare i sentimenti 
negativi, contribuendo allo sviluppo emotivo e alle competenze affettive. 

 
ART.1. Oggetto dell'avviso 
In esecuzione del Progetto in intestazione è divulgato avviso pubblico per la selezione di ESPERTI ESTERNI così come 
indicato: 
1. n°11 esperti esterni per I' attuazione dei moduli presenti nelle  tabelle.  
Caratteristiche 
La proposta didattica intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2020- 2021 e 2021- 2022 
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi strategici definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 
migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per l’aggregazione, la socialità 
e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, nel rispetto delle norme sulle misure di sicurezza antiCovid 
vigenti, anche in sinergia con le azioni «La Scuola d’estate. Un “ponte” per il nuovo inizio». 
 
ART.2. Periodo e modalità d’intervento  
I moduli sono da espletarsi nel periodo novembre 2021 - agosto 2022; la retribuzione oraria lorda onnicomprensiva è di € 
70,00. Il calendario dello svolgimento delle attività sarà concordato con il Dirigente Scolastico, fermo restando che in caso di 
indisponibilità prevalgono gli interessi e le esigenze organizzative dell’Istituto.  
 
ART.3. Requisiti per la partecipazione e criteri per la selezione  
Per la selezione degli aspiranti si procederà alla valutazione dei Curriculum Vitae e all'attribuzione di punteggi relativi agli 
elementi di valutazione posseduti dagli aspiranti. In caso di parità di punteggio I'incarico sarà assegnato ali candidato più 
giovane. I curricula, obbligatoriamente in formato europeo pena l'esclusione dovranno contenere indicazioni sufficienti sulle 
competenze culturali e professionali posseduti ed essere coerenti con le azioni previste nel bando conformemente agli 
standard prescritti per i contenuti. In coerenza con tali principi generali relativi all’ imprescindibile possesso di competenze 
tecnico disciplinari conformi ai contenuti del Progetto ai fini della valutazione dei curricula si terrà conto del possesso di:  
- titolo di studio specifico rispetto alle attività/tematiche del percorso progettuale; 
 - possesso di titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche;  
-competenze informatiche;  
- conoscenza della gestione della piattaforma pon- gpu  
- Esperienze professionali nei settori delle attività/tematiche del percorso progettuale;  
- Esperienze pregresse di docenza in corsi FSE-PON all’ interno di questa istituzione scolastica.  
I titoli cultuali e professionali richiesti saranno valutati tenendo conto dei criteri specificati nella tabella in allegato.  
(ALLEGATO 1)  
 



Art. 4 Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.  
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono presentare, tramite posta certificata all’indirizzo 
naic8d900t@pec.istruzione.it o ordinaria all’indirizzo naic8d900t@istruzione.it entro e non oltre le ore 12:00 del 
04/12/2021, a pena di esclusione dalla selezione, apposita domanda di partecipazione utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso indirizzata al Dirigente Scolastico dell'I.C. "Pulcarelli-Pastena" con l’indicazione in oggetto: "  

• “PON 2014/20-FSE” – BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO: Avviso 9707 del 27/04/2021 - 
“Apprendimento e socialità” – TITOLO DEL PROGETTO: LA SCUOLA OLTRE IL BANCO    

               CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-451- modulo (nome del modulo) 
 

• “PON 2014/20-FSE” – BANDO DI RECLUTAMENTO ESPERTI ESTERNI PROGETTO: Avviso 9707 del 27/04/2021 - 
“Apprendimento e socialità” – TITOLO DEL PROGETTO: R...ESTATE @ SCUOLA 
 CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490 - modulo (nome del modulo)  

Alla domanda dovrà essere allegato:  
- il curriculum vitae in formato europeo; 
 - gli allegati 1,2 e 3 debitamente compilati. 
 
Art. 5 Selezione delle domande  
La selezione delle domande verrà effettuata dalla Commissione preposta che provvederà a comparare i curricula secondo i 
criteri di cui all'articolo 3. La Commissione può richiedere la presentazione della documentazione autocertificata. Le domande 
non accompagnate dal curriculum vitae comportano l'esclusione dalla selezione. Qualora tra le istanze presentate non ci 
fossero dei profili adeguati a ricoprire gli incarichi in oggetto, il Dirigente Scolastico procederà alla selezione di personale 
esterno all'Istituzione. 
 
 Art. 6 Approvazione della graduatoria  
Al termine della selezione la Commissione ratifica la graduatoria dei selezionati che viene resa nota mediante affissione 
all'albo dell'Istituzione scolastica e pubblicata sul sito web della scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati 
che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, 
La graduatoria provvisoria diventa definitiva il 7° giorno dalla data della sua pubblicazione ed ha validità per il periodo di 
attuazione del modulo. Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una 
sola domanda valida. 
 
Art. 7 Pubblicizzazione  
Al presente bando è data diffusione mediante pubblicazione: http://www.pulcarellipastena.edu.it  
 
Art. 8 Trattamento dei dati  
Ai sensi del D.L. 1 96 del 30/06/2003 l’istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini istituzionali 
necessari per la gestione giuridica del presente avviso. Le disposizioni ivi contenute hanno, a tutti gli effetti, norma 
regolamentate e contrattuale.  
Fanno parte del presente avviso:  
- Allegato 1  
– Domanda di partecipazione  
- Allegato 2 - Tabella di valutazione dei titoli  
-Allegato 3- Proposta progettuale. 

 Il Dirigente Scolastico  
(prof.ssa Patrizia Verde) 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 
e norme ad esso connesse. 
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ALLEGATO A 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto 

 
 Al Dirigente Scolastico 

 dell'IC. "Pulcarelli-Pastena " 
 Massa Lubrense 

 
 

Il/la sottoscritt_______________________________________nato a____________________________________ 
 
Il____/___/___ e residente a ____________________________________________in Via ___________________ 
 
Cap.________provincia________________status professionale_________________________________________ 
 
Codice fiscale________________________________tel._____________________cell.______________________ 
 
e-mail__________________________________________________ 
 

CHIEDE 
 

alla S.V. di partecipare alla selezione per l’incarico di______________________________________nel 
 
Progetto: LA SCUOLA OLTRE IL BANCO - codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-45 

 
per il seguente modulo: Titolo _________________________________________________ 
 
Progetto: R...ESTATE @ SCUOLA – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490 
 

per il seguente modulo: Titolo _________________________________________________ 
 
A tal fine allega: 
- curriculum vitae in formato europeo; 
- allegati A e B debitamente compilati; 
 
Il/la sottoscritt.... 
- si impegna a svolgere l’incarico senza riserve, come indicato nell’avviso e secondo il calendario che verrà 
predisposto dal Dirigente Scolastico; 
- dichiara di conoscere la piattaforma informatica del MIUR per la corretta gestione del progetto PON; 
- autorizza il Dirigente Scolastico o suo delegato al trattamento dei dati personali ai sensi de11a L.196/2003. 

 
 

Massa Lubrense, 
                                                                                                                                             FIRMA 

 
 
 
 
 
 
 



 
ALLEGATO B 

 
o Progetto: LA SCUOLA OLTRE IL BANCO - codice 10.1.1A-FSEPON-CA-2021-45 

 
o Progetto: R...ESTATE @ SCUOLA – codice 10.2.2A-FSEPON-CA-2021-490 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Massa Lubrense,                                                                                                             Firma 

 
TITOLI 

 

 

A TITOLO DI STUDIO SPECIFICO PER IL MODULO PRESCELTO 

(i titoli non sono cumulabili) 
 

Laurea specialistica- laurea magistrale 10 

Laurea triennale 8 

 Diploma scuola secondaria di secondo grado 5 

B ESPERIENZE PROFESSIONALI NEI SETTORI/TEMATICHE PREVISTE DAL 
PERCORSO PROGETTUALE NON PRESTATE PRESSO I.C. PULCARELLI 

PASTENA 

 

1/2 incarichi 5 

3 o più incarichi 10 

C ESPERIENZE PREGRESSE DI DOCENZA/TUTORAGGIO IN CORSI  
FSE-PON O ALTRI PROGETTI PRESSO L’I.C. PULCARELLI PASTENA 

 

1/2 incarichi  7 

3 o più incarichi  12 

D COMPETENZE INFORMATICHE 

Diploma ECDL 3 

Diploma ECDL/ADVANCED 4 

 Diploma ECDL SPECIALISED 7 

E POSSESSO DI TITOLI ACCADEMICI, CULTURALI E CERTIFICAZIONI SPECIFICHE  

1/2 titoli 5 

3 o più titoli 10 


