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CONVIfiO NAZIONALE STATALE _ 'P. COLLETTA'-AVELLINO

Prot. 0001761 del 27 loz l2ol9
09-01 (Uscita)

Albo pretorio
Sito istituzionale

Fondi Strutturoli Europei - Programmo Operotivo Ndzìondle "Per lo scuolo, competenze e dmbienti per
l'dpprendimento" 2014-2020. Avviso Prot. AOODGEFID/tt427 del 02/05/2077 "Potenziomento dell'educozione al
pdtrimonio culturole, artistico, poesoggistico, Asse I - lstruzione- Fondo Sociole Ewopeo (FSE). Obiettivo Specifico
70.2 Miglioromento delle competenze chiave degli allievi - Azione 70.2.5. Azione volte ollo sviluppo delle
competenze trosversdli con porticolore ottenzione o quelle volte ollo dilfusione dello cultura d'impresa. - Codice
progetto: 10.2.54-FSEPON-CA-2018-359
cuP J37117000370007

AWISO SELEZIONE ESPERTI

Progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" - Codice progetto : 10.2.54-FSEPON-CA-
2018-359 - CUP t37 tL7 00037 0007

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. L65 recante "Norme generali sull'ord inamento del lavoro alle
dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii. ;

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;
VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2OO9;
VISTO il Decreto lnterm inisteriale n. L29/2O78, concernente "le lstruzioni generali sulla gestione amminìstrativo-
contabile delle istituzioni scolastiche";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia diautonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTI iRegolamenti (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;
VISTO l'Awiso AOODGEFID\Prot. n.4427 del02/05/2017 rclativo al pON indicato in oggerto;
vlsTE le Disposizioni ed lstruzioni per l'attuazione dei Progetti finanziati dal PoN "Per la Scuola, competenze e
a m bie nti per l'a pprendime nto" 2014/2O2O;

VISTA Ia Delibera del Consiglio d'lstituto n.37 del 11.05.2018 dì assunzione in Bilancio per l'Esercizio flnanziario 2018;
VISTA la delibera del Consiglio d'lstituto n.14 del 30.10.2018 relativa all'aggiornamento del PTOF;

Sito: W!]!4o-rvittocolletta.it email: awco1000e(aistrLzione.it pec: awc01OOo!l@!eq stru2rone-it
ccNraT_it: Te t. 082 536413 -08251643101- Fax 08251643102

Cod. Fir.ale Convitto: 8CO03670541 Cod. PArUF53Br.Cod.FiscateScuoeAnne$e:80009730541Cod.tpA:UFUTtp

FONDI
,TRUTTURRLI

€UROPEI
C

I

Modulo : Teatro e territorio
Modulo : Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia
Modulo: Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale
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DETERMINA

Dl AWIARE, ai sensi dell'art.2222 e ss.ii. del C.C. una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei
curriculum, per la selezione di esperti esterni per iseguenti moduli :

n" L Esperto Modulo : Teatro e territorio n'30 ore

n" 1 Esperto Modulo : Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia n" 30 ore

n' 1 Esperto Modulo : Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale n' 30 ore

Articolo 7 - Requisiti per l'ommissione olla selezione
Per l'ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

o possedere titoli di studio specifici attinenti ai moduli così come richiesto nell'articolo 2;

. avere conoscenza e aver praticato l'uso delle didattiche attive (cooperotive leorning, peer-tutoring, didottico
loborotoriale, uso di tecnologie didottiche, ecc.)attuate in particolar modo nel lavoro scolastico;

Sarà tltolo indispensabile per l'ommissione ollo selezione la dichiarazione (contenuta nella istanza di partecipazione) di
avere conoscenzo della piottoforma 6PU o comunque di acquisirla prima dell'inÌzio del progetto. I partecipanti che ad

inizio progetto non saranno in grado di dimostrare la loro conoscenza della GPU verranno dichiarati immediatamente
decaduti e si procederà ad affidare il loro incarico scorrendo la graduatoria owero, in caso di nessun altra disponibilità,
affìdando l'incarico ad altro partecipante.

Articolo 2 - Titoli di occesso

Gli esperti che s'intende selezionare in relazione agli obiettivi ed azioni PON inerenti al presente awiso, devono
possedere iseguenti titoli dì accesso:

Titolo tVlodulo Ore Destinatari Titolo di accesso revisto

eatro e te!'ritorio 30
classi scuola sec. di - Diploma di laurea in management
ll" grado dello spettacoloL],

N

Siìo: ryww.convittocql.le.lE ( emeil: awc0-1000e4òistru?iqne.lt - pecr ryyco1000e@pc!.ultuzlaLe,lJ
CONÌaITl: lel.082535413 08251643101 - Fax 08251643102

Cod. F6.ale Convittor 30003870641 Cod. lPAr UF53B1 Cod. F sca e Sclole Annesse: 80009730641 cod IFA: UFUTFP

/-
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c">d,

VISTA la delibera del collegio dei docentì n.99 del 10.09.2018 con la quale vengono proposti criteri griglie per la
selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
VISTA la Delibera del Consiglio d'lstituto n. 17 DEL 30.10.2018 con la quale è stato deliberata l'approvazione dei criteri
griglie per la selezione di esperti e tutor interni/esterni e figure di supporto;
VISTA la nota Miur AOODGEFID/prot.n. 8802 del 29.03.2018 relativa all'approvazione delle graduatorie definitive dei
Progetti;
VISTA la nota Miur AOODGEFID /9281, de|10.04.2018 relativa alla autorizzazione del Progetto;
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare le figure professionali,
prioritariamente tra il personale interno -nota MIUR prot.34815 del 02.08.2017;
VISTO l'awiso interno prot. n.1485/09-01 del 19.02.2019;
VISTO il Verbale esito awiso interno per la selezione di esperti da impiegare nella realizzazione dei percorsi formativi
del progetto prot. n. 1758/09-OL del27.O2.2Ot9;
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Articolo 3 - compiti dell'esperto
L'esperto/docente, si impegno o svolgere iseguenti compiti:

1) Firmore il registro giornoliero su cui indicore gli argomenti del giorno divisi in teorici e protici
2) Seguire scrupolosomente quonto previsto dal controtto formotivo o regolomento del corso
3) Portecipare, quando richiesto, olle riunioni indette ddl Gruppo di Coordinomento di progetto
4) Comunicore preventivomente eventuali impedimenti dll'ottivitù di docenzo per eventuole tempestivo

rimodulozione del colendorio
5) Eflettuore duronte il percorso vdlutozioni finoli per lo certificozione dell'lJnità Formotivo Didottico di

competenzo
5) lnterogire con gli esperti di monitoraggio e volutazione del processo per eventuoli ozioni didottiche e strutturoli

correttive
7) Compilore l'oreo predisposto per lo descrizione e la documentozione dell'ottività svolto oll'interno dello

piottoformo "Gestione PON", in Gestione e documentazione dell'ottività - Documentozione ottività
8) Premesso che l'istituzione offiderà l'incorico con le modolità tipiche del "progetto obiettivo", curondo

porticolormente lo volutozione del risultoto dell'opprendimento dei discenti, l'esperto, coodiuvotc dol tutor per
il reperimento dei doti curriculori degli ollievi, dovrà prestore porticclare ottenzione o fovorire il miglioromento
tlelle competenze dei cjiscenti volutondone puntuolmente, onche ccn riscontri oggettivi, olmeno il livello delle

rìù'd,

Pon un blog per far conoscere la

nostra realtà territoriale
30

Raccontiamo il nostro
territorio, attraverso la
fotografia

30

-Diploma di laurea in architettura o
diploma accademia belle arti o
diploma di istituto superiore delle
industrie artistiche congiu nti a
diploma della corrispondente
specializzazione di tecnico della
cinematografia e della televisione o
diploma di istituto professiona le
(settore industria e

a rtigianato indirizzo produzioni
industriali e artigianali articolazione
industria); oppure congiu nti a
diploma di maturità d'arte applicata,
o diploma di magistero, o a diploma
di maestro d'arte (purché conseguito
entro il 6/7 /f974) conseguiti nella
sezione di arte della grafica
pubblicitaria e della fotografia o di
disegno animato o di arte della
fotoBrafia o di arte pubblicitaria e
della fotografia artìstica o diploma di
liceo artistico (indirizzo audiovisivo e

multimediale)

Sito: www.convittocolletta.it emaiI awco 1000e (or istru?ione. it , pec: q!4Lc0!0q0e@_pc!.]!tl!zle!c
CONTATII: T.l. 082s36413 -08251543101- Fax 08251543102

Cod. Fiscale Convitlo: 80003870641 Cod. IPA: ù15381 Cod. riscalè Scuole Annesse: 80009730641 Cod. rPAr UFUTFP
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competenze in ingresso e quelle in uscito doll'intervento. I dati sullo volutozione delle competenze in ingresso

dovranno essere integrati almeno con l'ultimo volutozione di riferimento che può essere, od esempio, I'ultimo
scrutinio relotivo ol condidoto medesimo, temporalmente piit prossimo ol periodo di svolgimento del corso: le

vdlutazioni curriculori, per tutte le materie con l' oggiunto delle volutazioni di ingresso rilevote, costituironno lo

bdse inlormotivo minimole per l' anomnesi del singolo allievo e dovranno poi confluire nell'orticolazione
interpolonte delle esigenze dei singoli che determinerù poi l'ottività complessivo di sviluppo del corso.

9) Relozione finole contenente:

o) Obiettivi e risultoti ottenuti. Anolisi e documentozione in conformità oll'art.G del bando.
b) Metodologiodidottico
c) Prolilo diddttico sulle competenze ocquisite do ogni ollievo.

d) Frequenza corsisti

e) Moteriole didottico individuole utilizzoto

f) Mdteriole individuole di consumo utilizzoto
g) Problemi che occorre vengono segnoloti
h) Origindle Test o questionori di fine Unità/didattica
i) Solutore Test o solutore questionorio

Articolo 4 - Modalità e termini di partecipazione
Le istanze di partecipazione, redatte sull'allegato modello A, debitamente firmata in calce, corredate all'allegato B -
autovalutazione titoli e dal curricuìum redatto secondo il modello europeo (anche esse debitamente firmate), e da un

documento di identità in corso di validità devono pervenire presso la segreteria della scrivente istituzione scolastica,

entro le ore 11,00 del giorno 14.03.2019.
ll Curriculum Vitae deve essere numerato in ogni titolo, esperienza o formazione, per cui si richiede l'attribuzione di

punteggio e i numeri di riferimento devono essere riportati nella scheda di autovalutazione modello B

Articolo 5 - Cause di esclusione
saranno cause tassative di esclusione:
1) istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine
2) Curriculum Vitae non in formato europeo
3)Curriculum Vitae non contenente le dichiarazione relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e
trattamento dei dati personali

4) omissione anche di una sola firma sulla documentazione
5) Documento di identità scaduto o illeggibile
6) Curriculum vitae non numerato secondo l'art,4
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l'art.4

l'autorizzazione al

Articolo 6 - Valutazione comparativa e pubblicazione della graduatoria
La valutazione comparativa sarà effettuata da apposita commissione nominata successivamente dal Dirigente
Scolastico.
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato
europeo e nel modello di autovalutazione (All. B).

Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e iservizi già effettuati alla data di

scadenza del presente Awiso e l'attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta.
A parità di punteggio, l'incarico sarà attribuito al piÌr giovane d'età.

fr\UI'JH,}

Sitor www.conviitocolletta.it email: awco10O0e@istruzione.it - pec: awc01000e(òoec. slruz cne il
CONTAT_Il:Té1. 08253541r - 08251643101 F.t 08251643102

Cod. Fiscale convitto: 80003870641 co d. rFA: UF53a1 - Cod. riscale 5.ùo e Anne$e: 80009730641 Cod IPA: UFUTfP
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Gli esiti della valutazione saranno pubblicati all'Albo Pretorio on line del Convitto Nazionale "P. Colletta"
presumibilmenteentro il 18.03.2019.
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne rawisino gli estremi ,potranno produrre reclamo
entro gg. 7 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine, la graduatoria avrà valore definitivo.
ln caso di reclamo verranno esaminate le istanze ed apportate le eventuali modifiche in fase di pubblicazione della
graduatoria definitiva.

Articolo 7- lncarichi e compensi
Gli incarichi definiranno, la sede, gli orari e il compenso.
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, seguendo
l'ordine di graduatoria e in sott'ordine, le preferenze espresse.

ll Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di insufficiente numero di candidature pervenute, di assegnare piti
incarichi agli stessi docenti seguendo come criterio preferenziale, l'ordine di graduatoria. L'attribuzione awerrà
attraverso prowedimenti di incarico direttamente con il docente prescelto.
Per lo svolgimento degli incarichi conferìti, sono stabiliti i seguenti compensi orari: €. 70,00 per totali 30h.
lltrattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del progetto previo
espletamento da parte dell'incaricato di tutti gli obblighi specificati dal contratto di cui sopra e, comunque, solo a
seguito dell'effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l'incarico, da parte del MIUR.
La durata del contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione lavorativa.

Articolo 8 - Responsabile del Procedimento
Ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art.9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato Responsabile del
Procedimento il dirigente scolastico Prof.ssa Marìa Teresa Brigliadoro.

Articolo 9 - Pubblicità
ll presente avviso è pubblicato all'albo dell'lstituto, sul sito web della scuola all'indirizzo www.convittocolletta.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Teresa Brigliadoro
(firmato digitalmente)

(Documento inlormotico lirmolo digitolmente oisensidelD.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegote, ilquole sostituisce ildocumento cottoceo e lo li no outogtofo)

/t{t,cà+,

Sito: Wvrw..onv ttocolÌ€tta.it €mail: awc0100.qe@lstruzione. it , pec: ayvcoi000e(aoec ,!ùuzrone r
CONTAIII: Iel 082535413 - 0825i643101- Fàx 08251643102

Cod iiscale Convitto: 8000!870641 cod rPA:UF53B1 Cod.FscaeS.ùoeAnnèsse:80009730541Cod. PA:UFUTrP
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E' possibile scaricare in formato WORD i modelli A e B cliccando sulla seguente icona:

MODELLO A (istanza di partecipazione)

Al Dirigente Scolastico

Potenziamento dell'educozione al potrimonio culturale, artistico, paesaggistico. Asse I - lstruzione- Fondo Sociale
Europeo (FSE). Abiettivo Specifico 70.2 Miglioromento delle competenze chiove degli allievi - Azione 7O.2.5. Azione
volte dllo sviluppo delle competenze trosversali con particolore ottenzione o quelle volte olla dilfusione dello culturo
d'impreso. - Codice progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-359
cuP J37117000370007

Progetto PON "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento" - Codice progetto : 10.2.5A-FSEPON-CA-

2018-359 - CUP J37117000370007

Modulo: Teatro e territorio
Modulo : Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia
Modulo: Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale

ll/la sottoscritto/a

nato/a a il

codicefiscale l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l l_l_l_l_l
reside nte a via

In servrzro presso con la qualifica di

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l'attribuzione dell'incarico di ESPERTO per il seguente modulo:

Teatro e territorio

Raccontiamo il nostro territorio, attraverso la fotografia

Pon un blog per far conoscere la nostra realtà territoriale

Sitc: www.convittocoll€tte.rt emaii: 4y!01000e@istruzion€,[ pec: a]ry9q1000e@-pe!.Élru!S!C.11
CONTAT_r|, Ìel. C82535413 _08251643101- Fèx 08251643102

Cod. Fiscale Convilto: 80003870641 Cod. IPA: UF5381 Cod. Fisca e Scuole Aniesse: 80009730541 Cod IPA: UTUTFP

f/\utd-#

recapito tel. _ recapito cell.

indirizzo E-Mail
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firmaData

Si a llega alla presente

1. Documento di identità in fotocopia

2. Allegato B (griglia di valutazione)

3. Curriculum Vitae

N.B.: La domanda priva degli allegati e non firmati non verrà presa in considerazione

lllla sottoscritto/a, Al SENSI DEGLI ART. 46E47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445, CONSAPEVOLE DELLA

RESPONSABILITA' PENALE CUI PUO'ANDARE INCONTRO IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI AI SENSI

DELL'ART.76 DEL MEDESIMO DPR 445/2OOO DICHIARA DI AVERE LA NECESSARIA CONOSCENZA DELLA

PIATTAFORMA GPU PER SVOLGERE CON CORRETTEZZA TEMPESTIVITA' ED EFFICACIA I COMPITI DI ESPERTO

D,AULA, O COMUNQUE SI IMPEGNA AD ACQUISIRLA NEI TEMPI OCCORRENTI ALL'AWIO DEL PROGETTO

Data firma

ll/la sottoscritto/a, ai sensi della legge 196/03, autorizza L'lstituzione Educativa "P. Colletta" " al

trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente nell'ambito e per i

fini istituzionali ciella Pubblica Amministrazione

DAIA FIRIVIA

Sitor www.convittocolletta.it email: awco1000e@lstruzione.it - pec: avvco1000e@pec.istruzione.it
aor!-rATrl: -rel. 082536413 -08251643101 - Far 08251643102

Cod. Fiscale Convitro: 80003870641Cod. lPAr UF53B1 Cod. Fiscale Scuole Annesre: 80009730641 Cod tPA: UFUTiP

-lI I r/\ìt. Iùd,'rr
§§

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti

nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

. di aver preso visione delle condizioni previste dal bando

o di essere in godimento dei diritti politici

o di non aver subito condanne penali owero di avere iseguenti prowedimenti penali pendenti:

o di non avere procedimenti penali pendenti, owero di avere iseguenti procedimenti penali pendenti :

. di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l'attività svolta

o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito dalGruppo Operativo di Piano

o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l'incarico previsti dalla norma vigente
o di avere la competenza informatica l'uso della piattaforma on line "Gestione progetti PON scuola"



/\v9qàrét
Ministero dell'lstruzione e dell'Università e della Ricerca

CONVITTO NAZIONALE STATALE

"PIETRO COLLETTA"
Scuola Primaria -Scuola sec. di l"grddo

Sauola rèc. di 2'grado: Liceo Classico e l-iceo Classico furopeo
C.so V. Emanuele ll - 298 - 83100 AVELLINO - ITALIA

E Éon .
nrulrljt§u.Y pgn a

MODETLO B GRIGLIA DI VALUTAZIONE CURRICULA

Competenze informatiche certificate ( ECDL- Enti 0,50

certificatori rìconosciuti a livello europeo)

Sitoi w\ùw.convittocolletta.it email: awcC1000e@istruzione.lt - pec: awco100!e(d)oec.lstruzione.Ìt
CON-rATTr: Tel. 082536413 _ 08251643101 - Fa, 08251643102

Cod. Fiscale Convitlo: 80003870641 Cod. IPA: !F53s1- Cod. FÉc.le Scuo ea.ness€:80009730641Cod.1PA: uFUTrP

n. riferimento

del curriculum

da compilare

a cura del

candidato

da compilare

a cura della

commtsstone

Tipologia Voce Pu nti Specifi che del punteggio attribuito

0,50Anni di insegnamento nella disciplina cui si

riferisce il modulo (max. 10 valutabili)

Per ogni anno

0,50Esperienze lavorative analoghe a quelle

dell'attività di cui trattasi (Tutoraggio/Docenza,

(max 10 valutabili)

per ognrespenenza

Attestato per la frequenza di corsi dì formazione

o aggiornamento relativi alle discipline attinenti

al modulo di riferimento di durata non inferiore

a 25 ore

(max 2 valutabili) Per ogni corso

0,50

Corsi di perfezionamento annuale e master di 1'
livello (inerenti la tipologia di attività di cui

trattasi)

per ogni titolo

0,50

1Corsi di specializzazione post laurea / Corsi di

perfezionamento biennali e master di 2" livello

Per ogni titolo

la

I

(max 3 valutabili)

I
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Altra Lau rea vecchio ordinamento/magistrale

diversa da quella per l'insegnamento cui sui

riferisce il modulo e/o dottorato

Per ogni titolo

2

N.B. : Si precisa che, ai fini della valutazione a seconda del percorso/attività di cui trattasi, la laurea costituisce titolo di

accesso alla procedura.

Data
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