
 

 
  
PROT. N.    1336 del 15/03/2022                                                          

                                                                                           Albo on line 
              Amministrazione trasparente 

              Atti 
 
OGGETTO: bando di reclutamento di n. 5 esperti interni nell’ambito del PROGRAMMA 
OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO” 
 
Programmazione PON 2014/2020 
Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) 
Avviso: “Integrazione e accoglienza” - Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4294 del 27/04/2017 
Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli alunni caratterizzati da particolare fragilità 
SottoAzione 10.1.1A interventi per il successo scolastico degli studenti 
Anno Scolastico 2019/2020 (con la proroga A.S. 2021/2022) 
Autorizzazione Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020 
Codice del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-598 
CUP: E292E20000090006 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 4294 del 27/04/2017; 
VISTE le linee programmatiche del PTOF 2016/2019 ed il PDM 
VISTA la nota del MIUR (Prot. AOODGEFID-1405 del 27/01/2020) con la quale si autorizza 
l’I.I.S. Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta ad attuare il progetto entro il 30/09/2022; 
VISTA la delibera n. 10 di assunzione al bilancio del Consiglio d’Istituto del 26/02/2020; 
CONSIDERATO che per la realizzazione delle azioni previste dal progetto è necessario ricorrere a 
figure professionali specifiche 

COMUNICA 
 

che è avviata la procedura di selezione per il reclutamento di n. 5 esperti interni all’Istituto nell’ambito 
del progetto in oggetto per l’annualità 2021/2022 

 



 

 
 

IL PROGETTO 
 

Il progetto “PON…TI D’INCONTRO” si articola in cinque moduli: 
 

MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI DURATA 

Lingua Italiana come 
seconda lingua (L2) 

Le competenze linguistiche 
dell’integrazione 

Alunni stranieri del 
quinquennio – Alunni 
italiani prevalentemente 
del secondo biennio e 
del monoennio finale. 

30 h 

L’arte per l’integrazione Scatti e ri-scatti 
Alunni stranieri e italiani 
del quinquennio 

30 h 

Sport e gioco per 
l’integrazione 

Giochi d’altre frontiere 
Alunni stranieri e italiani 
del quinquennio 

30 h 

Alfabetizzazione 
digitale, multimedialità 
e narrazioni 

Il processo dell’integrazione 
nelle narrazioni multimediali 

Alunni stranieri del 
quinquennio – Alunni 
italiani prevalentemente 
del secondo biennio e 
del monoennio finale. 

30 h 

Percorsi per i genitori e le 
famiglie 

Genitori consapevoli e 
competenti 

Genitori di alunni 
stranieri e italiani  

30 h 

 
Obiettivi del progetto: 

a) Potenziare la consapevolezza delle identità etniche in relazione all’identità collettiva; 
b) Promuovere e sviluppare le capacità relazionali e le abilità comunicative; 
c) Acquisire la consapevolezza dei processi integrativi e inclusivi nelle relazioni tra pari e nei 

rapporti genitori-scuola; 
d) Potenziare le competenze linguistiche, unitamente ai linguaggi visivi e corporei. 

 
Obiettivi specifici: 
Le competenze linguistiche dell’integrazione  



 

 
a) Migliorare e potenziare le capacità di esprimersi attraverso la produzione di testi scritti; 
b) Consolidare la padronanza del linguaggio negli aspetti metalinguistici più significativi; 
c) Attivare un confronto articolato tra lingue e culture differenti, cogliendo differenze e 

assonanze; 
d) Favorire i processi di socializzazione e integrazione con lavori di gruppo.  

 
Scatti e ri-scatti 

a) Accogliere e valorizzare le diversità etnico-culturali e fisiche attraverso lo scatto fotografico; 
b) Essere in grado di produrre immagini e di raccoglierle in un percorso digitale e mediatico; 
c) Padroneggiare strumenti fotografici per sape leggere e interpretare la realtà fisica e antropica. 

 
Giochi d’altre frontiere 

a) Promuovere le attività di educazione motoria e di giochi sportivi come strumenti d’inclusione; 
b) Favorire l’acquisizione delle capacità espressive attraverso linguaggi diversi, con particolare 

attenzione al linguaggio non verbale; 
c) Sviluppare la consapevolezza personale e le competenze relazionali. 

 
Il processo dell’integrazione nelle narrazioni multimediali 

a) Migliorare e potenziare le capacità di comunicare e di esprimersi attraverso la produzione di 
testi scritti, usando linguaggi multimediali e strumenti digitali; 

b) Consolidare la propria identità culturale, raccontando il vissuto personale; 
c) Promuovere un’analisi comparata tra le diverse identità culturali, seguendo le “tracce” degli 

indirizzi scolastici. 
 
Genitori consapevoli e competenti 

a) Offrire alle famiglie uno spazio di accoglienza per potenziare la relazione, il confronto e 
l’integrazione; 

b) Implementare la collaborazione tra scuola e famiglia per conseguire una maggiore 
integrazione e una consapevolezza dei ruoli e delle responsabilità; 

c) Rendere consapevoli i genitori dell’importanza attiva della loro partecipazione all’interno del 
percorso educativo e scolastico dei loro figli. 

 



 

 
PROFILO DEL DOCENTE ESPERTO INTERNO 

I docenti esperti interni designati in base alla selezione dovranno svolgere i compiti seguenti: 
a) Predisporre, in collaborazione con il tutor, una programmazione dettagliata delle attività 

collegate alle competenze da acquisire; 
b) Predisporre il calendario del corso con le altre figure incluse nell’attività di progetto; 
c) Programmare i tempi, le modalità, i contenuti delle verifiche intermedie e finali; 
d) Inserire tutti i dati sulla piattaforma nell’area di competenza dell’esperto. 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI 

 
1. Possesso della Laurea (vecchio ordinamento/specialistica) o di un titolo equipollente, 

attinente al settore specifico del PON per cui ci si candida (per ogni modulo è indicata la 
tipologia della laurea) 

2. Il possesso della laurea o di un titolo equipollente è requisito indispensabile per partecipare 
alla selezione delle candidature, pertanto non è considerato come titolo valutabile. 

3. I docenti possono produrre candidatura per un solo modulo tra quelli previsti dal progetto 
PON; 

4. È possibile produrre più candidature solo nel caso in cui la prima pubblicazione di un   
bando abbia avuto esito negativo per la mancanza di adesioni; 

5. A parità di punteggio precede il docente con minore esperienza nell’ambito dei progetti per 
cui si candida. 

 TITOLI  
Le competenze linguistiche dell’integrazione: laurea in Lettere, in 
Filosofia, Pedagogia/Scienze dell’Educazione. 
Scatti e ri-scatti: qualsiasi laurea o titolo equipollente 
Giochi e altre frontiere: Laurea in Scienze Motorie o titolo 
equipollente. 
Il processo dell’integrazione nelle narrazioni multimediali: 
laurea in Lettere, in Filosofia, Pedagogia/Scienze dell’Educazione. 
Genitori consapevoli e competenti: Laurea in Psicologia, 
Sociologia, Filosofia, Pedagogia/Scienze dell’Educazione o titolo 
equipollente 

TITOLI D’ACCESSO ALLA 
SELEZIONE PER 
MODULO 



 

 

 
1 
 

Master e Corsi di perfezionamento biennali (nel settore specifico 
dei progetti per cui ci si candida) 

Punti 2 per titolo 
Max 2 

 
2 
 

Master e Corsi di perfezionamento annuali nel settore specifico dei 
progetti per cui ci si candida (1500 e 60 punti di credito). 

Punti 1 per titolo 
Max 2 

 
3 

Corsi di formazione (della durata di almeno 20 ore nel settore 
specifico dei progetti per cui ci si candida) 
 

Punti 1 per corso 
Max 2 

 
4 

Laurea, seconda Laurea, Master e corsi di perfezionamento della 
durata biennale non attinenti al settore specifico del Pon per cui ci 
si candida.  

Punti 1 per titolo 
Max 2 

5 Dottorato di ricerca Punti 2 

6 
Certificazioni delle competenze informatiche rilasciate da enti 
accreditati (ECDL, EIPASS) 

Punti 1 per titolo 
Max 2 

 COMPETENZE MATURATE NELLE ESPERIENZE 
 DI PROGETTO 

 
 

 
7 
 

Partecipazione come esperto a progetti PON affini a quelli per cui 
ci si candida (ci si riferisce a PON con gli stessi obiettivi e strutture 
progettuali) 

Punti 2,50 
Max 4 
 

 
8 
 

Partecipazione come tutor, valutatore, facilitatore a progetti PON 
affini a quelli per cui ci si candida (ci si riferisce a PON con gli 
stessi obiettivi e strutture progettuali) 
 

Punti 1 
Max 4 

9 
 

Partecipazione come esperto, tutor, valutatore, facilitatore a 
progetti PON non affini a quelli per cui ci si candida.  
 

Punti 1 
Max 2 

 ATTIVITÁ ATTINENTI AL SETTORE SPECIFICO DEL PROGETTO  

10 
Ruoli ricoperti nell’istituzione scolastica collegati alle aree 
disciplinari di progetto (funzione strumentale, coordinatore di 
disciplina) 

Punti 1 
Max 2 

11 
Pubblicazioni testi, articoli e saggi. Mostre e performance attinenti al settore 
specifico 

Punti 2 
Max 2 



 

 
 

BONUS 
 

12 
Ideazione ed elaborazione dei moduli del progetto PON per cui 
ci si candida. 

Punti 10 

13 
Partecipazione alla stesura e alla digitazione sulla piattaforma 
ministeriale dei moduli per cui ci si candida. 

Punti 5 

TOTALE MAX 
PUNTI 46 

 
PROFILO ECONOMICO DEGLI ESPERTI 

 
FONDO RETRIBUZIONE TOTALE 

Fondi 
europei. 
MIUR 

La retribuzione oraria lorda corrisponde a € 
70.00 
Per ogni modulo corrisponde a € 2.100 lordo 
stato omnicomprensivo. 

Per i cinque moduli sono previste 
150 ore per un totale di € 10.500 
lordo stato omnicomprensivo. 

 

COME PARTECIPARE 
 

I docenti candidati come esperti interni   dovranno presentare la seguente documentazione: 

 Domanda debitamente compilata, con autovalutazione del curriculum, firmata sul format 
allegato al bando (allegato 1): 

 Curriculum vitae su modello EuropassCV 
 

La domanda dovrà pervenire brevi manu all’ufficio protocollo del Liceo Artistico “San Leucio” 
di CASERTA oppure inviata all’indirizzo di posta elettronica ceis042009@istruzione.it, entro e 
non oltre le ore 12.00 del settimo giorno dalla data di pubblicazione. 
Si provvederà alla valutazione comparativa delle domande presentate con una Commissione 
appositamente nominata dalla Dirigente Scolastica. 
Le graduatorie provvisorie saranno presumibilmente pubblicate entro 25/03/2022. 
 

F.TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
(dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI) 

 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 

 



 

 
ALLEGATO 1 

ALLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Del liceo Artistico “San Leucio”  

Via Tenga, 116 – 81020 Caserta 

OGGETTO: domanda di partecipazione e autovalutazione dei titoli – Selezione incarico di esperto 
interno nel PON “Integrazione e accoglienza” (avviso prot. A00DGEFID/n° 4294 del 27/04/2017) - 
Codice del progetto: 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-598. 

Il/la sottoscritto/a: 

Cognome: ______________________                Nome: ___________________________________ 

Nato a   _______________________________                              il _______________________ 

Residenza/ recapito: __________________________     Città: __________________________ 

C.A.P. __________ 

Tel. ___________cellulare ______________ e-mail _______________________________ 

 

Docente di …………; con contratto TI – TD (segnare con la X) 

 

CHIEDE 

Di poter partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico di esperto nel PON-FSE “Integrazione 
e accoglienza”, nell’annualità 2021/2022 per i moduli sottoelencati (indicare i moduli con la X): 

 

 

 

 



 

 
 

     MODULO TITOLO DEL 
MODULO 
 

DESTINATARI DURATA MODULO 
SCELTO 

Lingua Italiana come seconda 
lingua (L2) 

Le competenze 
linguistiche 
dell’integrazione 

Alunni stranieri del 
quinquennio – Alunni 
italiani 
prevalentemente del 
secondo biennio e del 
monoennio finale. 

30 h  

L’arte per l’integrazione Scatti e ri-scatti Alunni stranieri e 
italiani del quinquennio 

30 h  

Sport e gioco per l’integrazione Giochi d’altre 
frontiere 

Alunni stranieri e 
italiani del quinquennio 

30 h  

Alfabetizzazione digitale, 
multimedialità e narrazioni 

Il processo 
dell’integrazione 
nelle narrazioni 
multimediali 

Alunni stranieri del 
quinquennio – Alunni 
italiani 
prevalentemente del 
secondo biennio e del 
monoennio finale. 

30 h  

Percorsi per i genitori e le famiglie Genitori 
consapevoli e 
competenti 

Genitori di alunni 
stranieri  e italiani  

30 h  

 

DICHIARA 

Di possedere i titoli e le competenze di seguito indicate: 

 

  TITOLI  

TITOLI D’ACCESSO ALLA SELEZIONE PER 
MODULO 

 



 

 
 

Le competenze linguistiche dell’integrazione: 
laurea in Lettere, in Filosofia, Pedagogia/Scienze 
dell’Educazione. 

Scatti e ri-scatti: qualsiasi laurea o titolo 
equipollente 

 

Giochi e altre frontiere: Laurea in Scienze 
Motorie o titolo equipollente. 

 

Il processo dell’integrazione nelle narrazioni 
multimediali: laurea in Lettere, in Filosofia, 
Pedagogia/Scienze dell’Educazione. 

 

Genitori consapevoli e competenti: Laurea in 
Psicologia, Sociologia, Filosofia, 
Pedagogia/Scienze dell’Educazione o titolo 
equipollente 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Master e Corsi di perfezionamento biennali (nel 
settore specifico dei progetti per cui ci si 
candida) 

 

 

 

Punti 
2 per 
titolo 

Max 2 

ECV AUTOVALUTAZI
ONE 

 

  

 

2 

 

Master e Corsi di perfezionamento annuali nel 
settore specifico dei progetti per cui ci si candida 
(1500 e 60 punti di credito). 

Punti 
1 per 
titolo 

Max 2 

 

 

 

 

 

3 

Corsi di formazione (della durata di almeno 20 
ore nel settore specifico dei progetti per cui ci si 
candida) 

Punti 
1 per 
corso 

 

 

 

 



 

 
 Max 2 

 

4 

Laurea, seconda Laurea, Master e corsi di 
perfezionamento della durata biennale non 
attinenti al settore specifico del Pon per cui ci si 
candida.  

Punti 
1 per 
titolo 

Max 2 

 

 

 

 

5 Dottorato di ricerca Punti 
2 

  

    6 Certificazioni delle competenze informatiche 
rilasciate da enti accreditati (ECDL, EIPASS) 

Punti 
1 per 
titolo 

Max  
2 

  

 

 COMPETENZE MATURATE NELLE 
ESPERIENZE 

 DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

Partecipazione come esperto a progetti PON 
affini a quelli per cui ci si candida (ci si riferisce 
a PON con gli stessi obiettivi e strutture 
progettuali) 

Punti 
2,50 

Max 4 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Partecipazione come tutor, valutatore, 
facilitatore a progetti PON affini a quelli per cui 
ci si candida (ci si riferisce a PON con gli stessi 
obiettivi e strutture progettuali) 

 

Punti 
1 

Max 4 

 

 

 

 

9 

 

Partecipazione come esperto, tutor, valutatore, 
facilitatore a progetti PON non affini a quelli per 
cui ci si candida.  

 

Punti 
1 

Max 2 

 

 

 

 



 

 
 ATTIVITA’ ATTINENTI AL SETTORE 

SPECIFICO DEL PROGETTO 
   

10 Ruoli ricoperti nell’istituzione scolastica 
collegati alle aree disciplinari di progetto 
(funzione strumentale, coordinatore di 
disciplina) 

Punti 
1 

Max 2 

 

 

 

 

11 Pubblicazioni testi, articoli e saggi. Mostre e 
performance attinenti al settore specifico 

Punti 
2 

Max 2 

 

 

 

 

 BONUS    

 12 Ideazione ed elaborazione dei moduli del 
progetto PON per cui ci si candida. 

Punti 
10 

  

   13 Partecipazione alla stesura e alla digitazione 
sulla piattaforma ministeriale dei moduli per 
cui ci si candida. 

Punti 
5 

  

TOTAL
E MAX 

PUNTI 
46 

 

 

 

 

 

     *Indicare il riferimento preciso del Curriculum vitae EuropassCV (lettere e pagine). Per i progetti     
PON devono essere riportati le azioni e i titoli. 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi della D.lgs 196/2003, il trattamento dei dati personali. 

Data___________                                                                                            FIRMA 

 

____________________________ 

 

 


		2022-03-15T12:10:35+0000
	Nespoli Immacolata




