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Prot. n. 426/IV.5                       San Cipriano Picentino, 03/02/2020 

 

 AI DOCENTI DELL’ISTITUTO  

 AL DSGA 

ALL’ALBO ON LINE /SITO WEB 

 

OGGETTO: AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE E IL RECLUTAMENTO DI N.2 FIGURE PROFESSIONALI 

(ESPERTO INTERNO) DA IMPIEGARE NELLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO: "ACHILLE E LA TARTARUGA" 

PER LA SCUOLA PRIMARIA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO IL D. Lgs. n.165/2001 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1594 del 14/12/2018; 

VISTO il Decreto Dirigenziale della Regione Campania n. 1172 del 02/10/2018, art. 4; 

VISTO l'accordo di rete stipulato con prot. 0000368/U del 23/01/2019 presso l'Istituto Comprensivo 

"Giacinto Vicinanza" con cui vengono stanziati € 79.650,00 per la realizzazione del progetto "Achille e la 

Tartaruga" con istituto capofila  IC Vicinanza - Salerno 

VISTE  la delibere del Collegio Docenti del 29 11 2018 

VISTE  la del Consiglio di Istituto del 7/12/2018. 

CONSIDERATA la finalità del progetto “quale l’esigenza di favorire pienamente l’inclusione  di tutti gli alunni 

e il loro successo formativo , cercando di rimuovere gli ostacoli che possono rallentare i percorsi di 

apprendimento e cercando di calibrare gli stessi apprendimenti sulle potenzialità di ciascun alunno , anche 

di chi manifesta difficoltà e bisogni educativi speciali” 

RAVVISATA  la necessità di individuare due esperti interni all'Istituto Comprensivo “A. Genovesi” di San 

Cipriano Picentino, al fine di attivare un corso laboratoriale pomeridiano di 30 ore di Italiano e 30 ore di 

matematica rivolto ad alunni BES / DSA  

DETERMINA 

ART. 1 OGGETTO 
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di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione delle domande pervenute, per 

la selezione di 1 ESPERTO INTERNO di ITALIANO e di 1 ESPERTO INTERNO di  MATEMATICA per un corso 

laboratoriale pomeridiano di 30 ore di Italiano e 30 ore di Matematica per alunni BES della scuola primaria 

Art. 2  ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

-Laboratorio volto al recupero /consolidamento e potenziamento in italiano della durata di 30 ore secondo 

percorsi didattici individualizzati  

-Laboratorio volto al recupero /consolidamento e potenziamento in matematica della durata di 30 ore 

secondo percorsi didattici individualizzati  

ART. 3 OBIETTIVI  GENERALI DEL PROGETTO 

-Personalizzazione e individuazione della risposta nei vari momenti educativi 
-Successo scolastico dell’intero gruppo classe 
- Maggiore attenzione ed aiuto alle situazioni di disagio 
- Riduzione e prevenzione delle difficoltà di apprendimento 
- Individuazione di eventuali difficoltà specifiche e promozione di interventi mirati al loro superamento 
-Identificazione degli alunni a rischio di un DSA 
-Migliore rapporto degli alunni con la scuola riducendo la possibilità  di insuccesso e abbandono scolastico  
-Promuovere la crescita di una cultura inclusiva  della comunità scolastica 
-Accompagnare l’allievo e la sua famiglia nella definizione del progetto di vita 
 

ART. 4 OBIETTIVI  SPECIFICI  DEL PERCORSO  

- Migliorare e consolidare, rispetto alla situazione di partenza, il livello qualitativo delle conoscenze , per 

promuovere l’autostima e favorire il successo formativo 

-  Migliorare il livello di apprendimento degli alunni in italiano e matematica 

- Accrescere la motivazione e l’interesse per le discipline 

- Imparare a saper lavorare in gruppo 

- Ridurre la varianza interna fra le classi dell’istituto 

- Acquisire la strumentalità di base per affrontare le Prove Nazionali 

- Prolungare i tempi di attenzione e concentrazione  

- Arricchire il codice verbale 

- Sviluppare le competenze logico -espressive 

ART. 5 COMPITI DELLE FIGURE RICHIESTE 

ESPERTO 

 Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, del 

disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

 Prende visione del progetto presentato, analizzando nel dettaglio gli obiettivi che devono essere 

raggiunti; 

 Nell’ambito del progetto presentato promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli 

alunni; 

 Nell’ambito del progetto presentato predispone la scansione temporale degli interventi e i 

contenuti ad essa correlati; 

 Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali; 

 Consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati su 

supporto informatico 



ART. 6  COMPENSI 

Per i moduli indicati nel percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 35.00 euro/ora lordo 

dipendente. Il pagamento del compensi  sarà gestito dalla scuola capofila IC Vicinanza  Salerno. 

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
 

La selezione è aperta ai  docenti interni  in possesso dei seguenti requisiti essenziali (Allegato A):  
 

1. cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 

2. godimento di diritti civili e politici; 

3. non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che   riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel 
casellario giudiziale; 

4. Non essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. Essere in possesso dei requisiti di ammissione alla data di scadenza del presente avviso di selezione; 

6. Aver preso visione del presente avviso e approvarne , senza riserve, ogni contenuto; 

7. Assicurare la propria disponibilità durante tutta la fase della progettazione 

8. Accettare Il calendario delle attività stabilito dalla scuola , secondo le esigenze della stessa. 

Ai  sensi  del  DPR  445/2000  le  dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nel  curriculum  vitae o in altra 

documentazione hanno valore di autocertificazione. I suddetti requisiti devono essere posseduti 

alla data di scadenza del termine utile per la proposizione della domanda di partecipazione. 

L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque momento l’esclusione 

dalla procedura di selezione o dalla procedura di affidamento dell’incarico o la decadenza dalla 

graduatoria. 

 
ART.8 ‐ MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
-L’intera documentazione, dovrà pervenire al protocollo dell’Istituto Comprensivo, entro e non oltre il 

termine perentorio delle ore 10.00 del giorno 10 febbraio 2020 (anche le istanze pervenute a mezzo 

posta saranno prese in considerazione solo se consegnate all’Ufficio di segreteria e protocollate entro 

tale temine– non farà fede la data del timbro postale). 

-le istanze saranno inviate/presentate all’indirizzo: ISTITUTO COMPRENSIVO “A GENOVESI” DI SAN 

CIPRIANO PICENTINO – Via Domenico Amato, 2 – CAP 84099 – San Cipriano Picentino(SA). L stessa 

dovrà essere indirizzata a: Istituto Comprensivo “A. Genovesi “ di S. Cipriano Picentino (SA) e dovrà 

riportare la  specifica   “Candidatura esperto  interno Progetto “ Achille e la tartaruga “. 

-L’Istituto declina qualsiasi responsabilità per le istanze pervenute oltre il termine indicato nell’avviso, 

per qualsiasi tipo di motivazione. 

-Le richieste dovranno essere effettuate utilizzando il modello Allegato A 

-Le istanze dovranno essere corredate da curriculum vitae in formato europeo e dalla specificazione di 

eventuali certificazioni nazionali ed internazionali possedute. 

-Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’esclusione, l’autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ai sensi dei D.lgs n° 196/2003 –n° 679/2016 e n° 101/2018. 

 
ART. 9-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 

La valutazione comparativa verrà effettuata a giudizio insindacabile dalla Commissione nominata e 

presieduta dal Dirigente scolastico. La Commissione attribuirà un punteggio globale , sommando il 

punteggio dei titoli dichiarati dai candidati. Ad informazioni generiche e non dettagliate non saranno 



attribuiti punteggi. La selezione verrà effettuata in base ai Titoli come dalla allegata tabella che terrà 

conto delle seguenti competenze acquisite (Allegato B): 

 - TITOLI CULTURALI 

 - TITOLI CULTURALI SPECIFICI 

 - TITOLI PROFESSIONALI 

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice e dovrà contenere in allegato: 

1. Curriculum vitae in formato europeo; 
2. Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità e 
codice fiscale; Tutti i documenti devono essere compilati 
debitamente in ogni parte. 

 

ART. 10 CAUSE DI ESCLUSIONE 

Saranno cause tassative di esclusione: 

3. istanze di partecipazione pervenute oltre i termini  
4. omissione della firma sulla documentazione 
5. documento d’identità scaduto o illeggibile 

ART. 11  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE 
 

1.  Le procedure di selezione saranno espletate secondo le norme e criteri indicati  
2. Trascorso il termine previsto dal presente avviso, il Dirigente scolastico, coadiuvato da apposita 
Commissione, provvederà alla comparazione dei curricula pervenuti in tempo utile. 
3. Successivamente gli aspiranti riconosciuti idonei saranno graduati secondo un punteggio determinato 
dalla griglia di valutazione appositamente predisposta allegata al presente avviso. 
4. Le graduatoria provvisoria degli idonei sarà pubblicata sul sito web istituzionale. 
5.In caso di parità di punteggio prevarrà il candidato più giovane. 

6.Avverso la stessa è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro cinque giorni dalla data di 
pubblicazione 
7.Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione la graduatoria si intenderà definitiva 

 

ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI 

La presentazione dell’istanza da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei dati personali 
(Allegato A), compreso gli eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto 
alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di 
selezione. Tutti i dati personali di cui l’Istituto verrà in possesso in occasione dell’espletamento dei 
procedimenti selettivi, saranno trattati ai sensi dei D.lgs nº 196/2003 – n° 679/2016 – n° 101/2018. 
Gli stessi potranno essere messi a disposizione di coloro che, dimostrando un concreto e legittimo 
interesse nei confronti della suddetta procedura ne facciano espressa richiesta ai sensi dell’Art. 22 
L.241/1990. 
Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del 
predetto decreto legislativo. 
Si rammenta che le dichiarazioni non veritiere e false comportano le responsabilità penali e gli effetti 
amministrativi previsti dagli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

 
ART. 13 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n. 207/2010) è responsabile del 

procedimento il Dirigente Scolastico. 

ART.14 – NORME DI RINVIO 
 



Per quanto non esplicitamente previsto nel seguente bando, costituisce disciplina applicabile il 
regolamento amministrativo contabile e le norme di legge di materia in quanto applicabili . 
Qualsiasi controversia è devoluta alla competenza del Foro di Salerno . Il presente avviso è pubblicato 
sul sito web dell’istituto. 

 
          

 Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Alessandra Viola 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art 3.c.2 D.Lgs.n.39/93 



ALLEGATO A -  ESPERTO INTERNO    PROGETTO ACHILLE E LA TARTARUGA 

 

Al Dirigente Scolastico dell’IC “A. Genovesi” 

 San Cipriano Picentino  

 

Domanda di partecipazione alla selezione _______________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a _________________________________ il _________________________________________________________ 

 

codice fiscale _______________________________________________________________________________________ 

 

residente a _______________________________ via _______________________________________________________ 

 

recapito tel. ______________________________ cell. _____________________________________________________ 

 

indirizzo email ______________________________________________________________________________________ 

 

in servizio presso __________________________ con la qualifica di ________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’attribuzione dell’incarico di ESPERTO INTERNO nella 

realizzazione del progetto “Achille e la tartaruga”. 

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: 

o  Di avere la cittadinanza italiana o di uno dei Stati membri dell’UE; 
o di aver preso visione delle condizioni previste nell’avviso interno 

o di essere in possesso dei requisiti di ammissione all’avviso interno 

o di essere in godimento dei diritti politici 
o non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario 
giudiziale; 

o di impegnarsi a documentare puntualmente tutta l’attività svolta 

o di essere disponibile ad adattarsi al calendario definito 

o di non essere in alcuna delle condizioni di incompatibilità con l’incarico previste dalla 

normativa vigente 



 

San Cipriano Picentino, ____________________   Firma ____________________________ 

 

 

 

Si allega alla presente: 

 documento di identità in fotocopia 

 Curriculum vitae 

 allegato B (griglia di valutazione) 

 

Il/la sottoscritto/a ai sensi  del  D.lgs nº 196/2003 – n° 679/2016 – n° 
101/2018.autorizza l’Istituto Comprensivo “A. Genovesi” di San Cipriano Picentino 
al trattamento dei dati contenuti nella presente autocertificazione esclusivamente 
nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione. 

 

 

 

 

 

San Cipriano Picentino, ____________________ Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B  - ESPERTO INTERNO – PROGETTO ACHILLE E LA TARTARUGA 

TITOLI CULTURALI  
 

PUNTEGGIO 

 

 

PUNTEGGIO 

CANDIDATO 

 

 

PUNTEGGIO 

COMMISSIO

NE 

    

Laurea specifica Triennale  

fino a 90 ………………………  1 punto 

da 90 a 100 ..……………. …  ...2 punti 

da 100 a 110…………………  ..3 punti 

110 e lode  ……………. …  ..   4 punti 
MAX PUNTI 8 

  

Laurea specialistica o vecchio ordinamento valida   

fino a 90 ……………………..  5 punti 

da 90 a 100 ……………..…… .6 punti 

da 100 a 110 …………..…..  ...7 punti 

110 e lode……..… …………...8 punti 

  

Altra laurea PUNTI 3   

Dottorato di ricerca in materie attinenti l’attività richiesta PUNTI 4   

Master  di  II  livello  in  materie  attinenti l’attività richiesta PUNTI 3   

Corsi di perfezionamento annuale inerente il profilo per cui si 

candida  
MAX PUNTI 1 

  

Pubblicazione riferita alla disciplina richiesta  MAX PUNTI 1   

TOTALE Max 20   

 TITOLI CULTURALI SPECIFICI   

Partecipazione a corsi di formazione attinenti alla figura richiesta, in 

qualità di discente (saranno valutati solo i corsi degli ultimi 10 anni) 
 

Partecipazione    a    corsi    di 

formazione,    organizzati    da 

soggetti qualificati e /o enti 
accreditati r e l a t i v i  a l l a   figura 

professionale richiesta e/o 

a l l ’attività  rivolta ad alunni BES 

> 40 ore 2   

da 30 a 39 ore 1   

da 20 a 29 ore 0,50   

da 10 a 19 ore 0,25   

MAX PUNTI 6 

  

Certificazioni \ Attestati formativi inerenti la figura richiesta (1 

punto per Cert.) 
MAX PUNTO 2 

  

Certificazioni professionali per corsi specialistici (1 punto per ogni 

corso) 
MAX PUNTI 2 

  

TOTALE    Max 10   

 TITOLI  

PROFESSIONALI 

  

Esperienza lavorativa nella scuola ( Laboratori specifici negli ultimi 

10 anni) (1 punto per anno scolastico) 
MAX 10 PUNTI 

  

Esperienze lavorative extra Enti scolastici professionalmente 

rilevanti dimostrabili, pertinenti con l’incarico (1 punto per anno) 
MAX 10 PUNTI 

  

TOTALE Max 20   

TOTALE MAX PUNTI 50   



 

 


