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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'apprendimento" 2ol4-2o?o. Awiso pubblico 4427 del oz/05/zol7 "potenzidmento dell'educazione ol
patrimonio culturole, artistico, paesaggist,co". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo
Specifico 7O.2 Miglioromento delle competenze chiave degli ollievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo
delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura
d'impresa.

PROGETTO IN RETE "INVENTA"

All'Albo
Al sito web

Ai docenti delle lstituzioni scolastiche della Rete:

tStSS "E. Mattei" Aversa

lC "1. Tozzi" Frignano
lC "G. Pa rente" Aversa

OGGETTO: AWISO SETEZIONE ESPERTI INTERNI - PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47
TITOLO PROGETTO: "INVENTA" CUP 134F18000120006

vtsTo

It DIRIGENTE SCOTASTICO

il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per
l'a pprendimento" 2074 - 2O2O;

l'Awiso pubblico 4427 del O2/O5l2OI7 "Potenziamento dell'educazione al
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico". Asse l- lstruzione - Fondo Sociale
Europeo (FSE)Obiettivo Specifico 10.2 miglioramento delle competenze chiave degli
allievi Azione 10.2.5. Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura d'impresa.

la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFlDl928l, con la quale viene
formalmente autorizzato a questo lstituto il progetto PON presentato nell'ambito
dell'awiso sopradetto e contraddistinto dal codice FSE 10.2.5C - FSEPON - CA -
2078 - 47;

VISTO

VISTA





CONSIDERATO che il progetto daltitolo "INVENTA" e stato finanziato per un importo complessivo
pari a € 119.983,90;

CONSIDERATO che la nota sopraindicata inviata dall'Ufficlo Scolastico Regionale costituisce la
formale autorizzazione all'awio delle attivita e fissa itermini di inizio
dell'am missibilitir della spesa;

VISTA la delibera del Consiglio di lstituto n. 5 del25/70/2016 di adesione ai progetti
Fondi Strutturali Europei PON 2OL4-2O20;

VISTA la delibera del Consiglio di tstituto n. 3/L del 3O/O6l2Ot7 di approvazione
dell'Accordo di rete relativo al progetto PON FSE Awiso n.4427 del O2/O5/2OI7;

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del
suddetto progetto; VISTE le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli
interventi;

VISTO il decreto di variazione n. 8552 del 70/10/78 con cui il Progetto d stato assunto in
bila nc io;

VISTA la nota "Attivita di formazione - lter di reclutamento del personale interno e relativi
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale - Chiarimenti" pubblicata dal
MIUR con Protocollo n.0034815 del 02-08-2017 e I'ERRATA-CORR|GE prot.35926
del 21 settembre 2017;

TENUTO conto che questa lstituzione d capofila di una Rete di Scuole costituita da tC "l.fozzi"
Frignano, lC "G. Parente" Aversa;

CONSIDERATO la scuola capofila coordinera le attivita, itempi e le modaliti di realizzazione;

TENUTO conto che per l'attuazione del progetto d necessario awalersi di figure aventi
competenze specifiche dei vari percorsi costituenti l'azione formativa;

ATTESA la necessiti di procedere all'individuazione di ESPERTI INTERNI per la realizzazione
del progetto in Rete "INVENTA" 10.2.5C - FSE pON - CA - 2018 - 47.

INDICE

il seguente Arviso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali per il
reclutamento di ESPERTI in organico delle Istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete al fine di
acquisire le disponibilitd dei docenti intemi e valutame i curricula per i seguenti moduli formativi
come da progetto approvato:



Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/SIN
TESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI

ORE/COMPEN
SO
N. ORE

ISISS
'6E. Mattei"
Aversa

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Scriviamo la
nostra storia

Docente con competenze
attinenti al modulo

Realizzazione di un archivio
digitale del patrimonio
storico e culturale dell'Agro
aversano

Destinatari:
20 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Tradizioni e

innovazioni

Docente con competenze
attinenti al modulo

Realizzazione di una guida
turistica multimediale e

interattiva contenente i
principali luoghi di interesse
storico-artistico, i percorsi
enogastronomici e

indicazioni culturali sulle
tradizioni locali.

Destinatari:
20 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

3.Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Reali case dei
Matti ex
Maddalena

Docente con competenze
attinenti al modulo

Realizzazione di un ebook
"Alla scoperta della casa dei
pazzi", una guida
multimediale che racconteri
la storia e l'arte del
monumento adottato.

Destinatari:
I 7 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

4.Conoscenza e

comunicazione del
patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

Alla scoperta
del nostro
territorio 1

Docente con competenze
attinenti al modulo

Realizzazione di un percorso
turistico nella cittd di Aversa
in una o piir lingue europee

Destinatari:
l7 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

5.Conoscenza e
comunicazione del

Alla scoperta
del nostro

Docente con competenze
attinenti al modulo

70,00 €lora



patrimonio locale,
anche attraverso
percorsi in lingua
straniera

territorio 2

Realizzazione di un percorso
turistico nella cittd di Aversa
in una o piir lingue europee

Destinatari:
I 7 studenti

Durata modulo
30 ore

6.Produzione
artistica e culturale

Unapiazza
nella piazza

Docente con competenze
attinenti al modulo

Realizzazione di uno
spettacolo di grandi
proiezioni su edifici e

monumenti per valorizzare le
spettacolari piazze e strade di
Aversa. Lo spettacolo di
grandi proiezioni d basato
sull'utilizzo emozionale di
fasci di luce, proiettata su
grandi superfici.

Destinatari:
I 7 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

T.Produzione
artistica e culturale

Murales per
il Mattei

Docente con competenze
attinenti al modulo

C'reazione di un Murales,
attraverso la rivisitazione
personale artistica
dell'alunno, di monumenti
storici di Aversa e di
movimenti artistici di grandi
autori.

Destinatari:
20 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

8.Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Conoscere e

far conoscere
il "MIo"
parco

Docente con competenze
attinenti al modulo

Creazione di un laboratorio
finalizzato all' organizzazione
di un Itinerario turistico
all'interno del Parco Pozzi,
ex Campo Profughi, per far
c onoscere le bellezze natural i
e per ripercorrere e

recuperare la memoria storica
del luogo.

f)estinatari:
I 7 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

9.Costruzione di una
proposta territoriale

Visite guidate
teatralizzate

lDocente con competenze
attinenti al modulo

70,00 €/ora



diturismo culturale,
sociale e ambientale
sostenibile

Realizzazione di un percorso
turistico itinerante
teatralizzato nei luoghi di
interesse storico-artistico di
Aversa.

Destinatari:
I 7 studenti

Durata modulo
30 ore

l0.Produzione
artistica e culturale

Racconti di
Storie

Docente con competenze
attinenti al modulo

Re alizzazione, attraverso una
base fotografica, di reportage
sull'ex ospedale psichiatrico
Santa Maria Maddalena di
Aversa. Verranno
immortalate situazioni tipiche
ciei tuoghi e, attraverso la
tccnica xilografica e

serigrafi ca, verranno prodotti
deeli elaborati che assemblati
daranno vita ad un unico
pannello fbrmato da tanti
tasselli ognuno dei quali
creato dal sentire e

oail'immaginario di ogni
singola persona.

l)estinatari:
1 7 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

IC6(G.
Parentett
Aversa

l.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

In giro per la
cittd

o't,
t1

r'
l-

2.Accesso,
esplorazione e

conoscenza anche
digitale del
patrimonio

Trekking
urbano e

caccia al
tesoro

a

(

TI
I

(.;

(:

PROFESSIONALITA'/SIN
TESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
NATARI
i)".;;i";o, 

"ornp"tenreattinenti al modulo

Cr s.anizz,azione di visite
gurclate nei principali
monunrenti di Aversa.

l)ocente con competenze
attinenti al modulo

Cree-:rione di un percorso di
trekring urbano alla scoperta
dei luoghi e monumenti della
r:.tti di Aversa.

ORE/COMPEN
SO
N. ORE

70,00 €lora

Durata modulo
30 ore

70,00 €lora

Durata modulo
30 ore

I



Destinatari:
20 studenti

3.Adozione di parti
di patrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Luoghi di
culto

Docente con competenze
attinenti al modulo

Organizzazione di eventi
culturali all'interni di due
monumenti adottatiad
Aversa "ia Chiesa di
Sant'Anna" e di "S.S. di
lMana di Casaluce".

Destinatari:
20 studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

4.Sviluppo di
contenuti curriculari
digitali con
riferimento al
patrimonio culturale
(Open Educational
Resources)

Fotografare
I'ARTE

Docente con competenze
:rttinenti al modulo

t-'reazione di un laboratorio
fotografico-artistico

llestinatari:
2C studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

5. Produzione
artistica e culturale

"Murales"
per la mia
Scuola

l)ocente con competenze
attinenti al modulo

l\ealizza.zione di un Murales
che servird ad abbellire e
riqualificare un muro esterno
alt'lstituto e contribuird ad
a;r'icirare gli studenti all'arte
c e i natrimonio artistico e
monumentale del territorio

I)estinatari:
20 studenti

70,00 €,lora

Durata modulo
30 ore

6.Produzione
artistica e culturale

Tableau
vivant

l,'.)ce nte con competenze
attinenti al modulo

ii, a.pirresentazione attraverso
tableau vivant di opere
artistiche presenti nelle
t- hiese del territorio.

I.lestinatari:
-:'j stl:,lenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



Istituzione
Scolastica

TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/SIN
TESI
DELL'ATTIVITA'/DESTI
N {TARI

ORE/COMPEN
SO
N. ORE

IC"L.
Tozzi"
Frignano

1. Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Curare il
bene
culturale

Docente con competenze
attinenti al modulo

Restauro di tele autografe
dell'artista bacolese Bond
attualmente in possesso

dell' tstituto. Tale attivitd
conscntird agli alunni anche
di apprendere tecniche di
plttura contemporanea .

fl e sti:r:rtari:
i.0 st,rdenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

2. Adozione di parti
dipatrimonio
(luoghi, monumenti
o altro)

Restaurare il
patrimonio
artistico
forma -
informa
e mostra

I,**nt".". "r.p"t"r^attinenti al modulo

[''::gettazione ed
organizzazione di un mostra
con Ie opere restaurate
ronchd con una raccolta
grafica e fotografica di
civersi momenti operativi del
preceoente percorso di
restauro.

Destinatari:
2t) st'-rdenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

3. Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed

espira "I
luoghi
comuni l"

,;art" 
""".or"p.t"nr":rttincnti al modulo

r-aboratorio creativo,
riestrnato alla scuola primaria,
in cui saranno realizzati con
materialipoveri e di riciclo
ai"redi urbani.

r)estinatari:
20 stLrdenti

70,00 €lora

Durata modulo
30 ore

4. Interventi di
rigenerazione e

riqualificazione
urbana specie nelle
aree periferiche e

marginali

Inspira ed
espira "I
luoghi
comuni 2"

lila*;i" 
"", "r-p"t""reattinenti al modulo

i .r. br,.raterri o creativo,
(t -'stii^ato alla scuola primaria,
ir, c .'; iirrar no realizzati con
rr.aterialr poveri e di riciclo
lri-cCi '-irbani.

l)estinatari:
2f-t studenti

70,00 €/ora

Durata modulo
30 ore



Compiti dell'Esperto:
- predisporre, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei contenuti

dell'intervento;
- inserire i dati di propria competenza relativi all'attivitd svolta nel modulo, il calendario, le prove di
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU;
- partecipare alle riunioni programmate dall'Istituzior-ie scolastica in merito allarealizzazione del

modulo.

ll docente dovri possedere idonee competenze per l'qtj![1=,.9r--{g!le applicazioni informatiche necessarie
alla eestione della oiattaforma infotelematica GPU per Ia documentazione dei prosetti PON.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICULA

Titoli di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica attinente ai moduli;
1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i moduli previsti;
2) Esperienze professionali coerenti con le attivita previste;
3) Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio (PON - POR);

TABELLA VALATAZIONE TITOLI DOCENTI TUTOR

TIPOLOGIA VOCE

Titol i culturali e certifi cazioni specifi che nel settore

di intervento rilasciati da Universitd o Enti qualificati
o Associazioni di settore/categoria. (Master, Corsi di
perfezionamento, Dottorato di ricerca)

I ptrnto per ogni titolo - max 6 pp

Esperienze di docenza presso Istituzioni Scolastiche, 2 punti per esperienza - max 12 pp

Enti Pubblici e Privati coerenti con le attivitd previste

Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio (PON

e POR) attinenti ai moduli

pr"ti p"r 
"g"i "rp"ri"r*" 

- r*rr. fZ m

TOTALE PUNTI - MAX 30

llseguente Awiso- per la SELEZIONE di ESPERTI INTERNI ! riv.rlto a personale in servizio presso l'lstituto
sede disvolgimento del modulo per il quale si presenta la candictatura

Domanda di partecipazione alla selezione

Le domande redatte sulmodulo allegato, corredate dicurr,c'..'-l-,r vitae e indirizzate alDirigente Scolastico
dell'lSlSS "Mattei" di Aversa, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro e non oltre le ore 14.00 del
07lL2l2O78 in formato PDF all'indirizzo email ceis027007coLll.lglgleI o consegnate a mano. Non saranno
accettate le istanze pervenute successivamente alla data o; scaCenza o domande incomplete o con
disponibiliti non inerenti.
[a selezione sari effettuata da un'apposita Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico dell'lSlSS
"Mattei"
La Commissione procederi alla valutazione e comparazione ciei curricula pervenuti, tenendo conto dei titoli
culturali e professionali posseduti e delle esperienze disettore, valutando la loro corrispondenza alle



caratteristiche dell'attiviti richiesta. La relativa graduatoria sara elaborata in base ai criteri di valutazione e

dei punteggi sopra riportati. Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul sito della Scuola.

L'affissione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro Bg. 15 dalla pubblicazione della graduatoria. Trascorso tale termine senza reclami scritti le
graduatorie diventeranno definitive e si procederi al conferimento degli incarichi.
L'lstituto si riserva di:

- non procedere all'affidamento dell'incarico in caso di mancata realizzazione del progetto;
- procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida;
- non conferire incarichi, qualora le candidature pervenute non siano ritenute idonee.

Trattamento economico previsto
ll compenso orario per la figura dell'Esperto d quello stabilito nel Piano Finanziario del Progetto, pari ad
euro 70,00 lordi, omnicomprensivo di tutti gli oneri. La retribuzione d dovuta soltanto se il pro8etto o il
singolo modulo di pertinenza verra effettivamente svolto. Ogni operatore riceverd una retribuzione
proporzionale alle ore effettivamente prestate e documentate.

Rinuncia e surroga
ln caso di rinuncia alla nomina occorre presentare domanda entro due giorni. Si proceder) alla surroga
utillzzando la graduatoria di merito.

Revoca dell'incarico
ln caso di non assolvimento degli obblighi connessi all'incarico, il D.S. pud revocare l'incarico in qualsiasi
momento.

Pubbliciti
ll presente Awiso viene reso pubblico all'albo on-line, in Amministrazione trasparente e nella sezione
dedicata PON dei siti web delle lstituzioni scolastiche della iere.

Privacy
ldati personall che entreranno in possesso dell'lstituto, a seguito del presente Awiso, verranno trattati nel
rispetto del GDPR IUE/2OL6/6791.1 candidati dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati
personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alla selez;one.

Documenti da allegare obbligatoriamente:
1. Allegato 1- Domanda;
2. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
3. Copia di un documento di riconoscimento incorso di valicitl.

rl

Dott.

,tt
Scolastico
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Allegato 1

Al Dirigente Scolastico
dell'lSlSS "E. MATTEI"

Aversa

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALIA SETEZIONE PER TINCARICO Dt ESPERTO

INTERNO PON FSE 10.2.5C - FSEPON - CA - 2018 - 47 CUp !34F18000120006
,INVENTA'

Visto l'awiso del Dirigente Scolastico Prot. n.........................de1.......................Novembre 2018

I l/La sottoscritto/a .-_ ________nato/a

residente in

codice fiscale

Via Cap.

Provincia telefono E - mail_@

DOCENTE PRESSO

CHIEDE

di partecipare alla selezione per titoli per l'attribuzione dell'incarico della figura relativa all'oggetto

TITOLO DEL MODULO

ll/la sottoscrittofa, inoltre, autorizza iltrattamento deidati personali, secondo quanto previsto daldlg.
3O/Giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDpL (Regolamento UE

2OL6l67e)

Si allegano alla presente domanda:

1. Curriculum vitae modello europeo aggiornato;
2. Copia di un documento di riconoscimento in corso divaliditi.

Luogo e data firma

il


