
 

 

 

  

PROT. N.  5364/IV  

Caserta, 09/11/2022                                                                                                

                                                            

                                                                                          ALBO  

                                                                                                                 SITO WEB 

          ATTI 

 

OGGETTO: bando di reclutamento di n.14 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/FDR) 

Avviso: “Socialità, apprendimenti, accoglienza” -Prot. n° AOODGEFID/prot. n. 33956 del 18/05/2022 

Azione 10.1.1 Azioni di sostegno agli alunni caratterizzati da particolare fragilità 

SottoAzione 10.2.2A interventi per il successo scolastico degli studenti 

Anno Scolastico 2022/2023 

Autorizzazione Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 

Codice del progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-359 

CUP: E24C22000390001 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO l’avviso del MIUR Prot. n° AOODGEFID n. 33956 del 18/05/2022 

VISTE le linee programmatiche del PTOF 2019/2022 ed il PDM 

VISTA la nota del MIUR (Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022) con la quale si autorizza l’I.I.S. 

Liceo Artistico “San Leucio” di Caserta ad attuare il progetto entro il 31/08/2023; 

VISTA l’assunzione al bilancio del finanziamento del progetto deliberato nel Consiglio d’Istituto del 

09/09/2022; 

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. 14 esperti interni all’Istituto nell’ambito 

del progetto in oggetto per l’annualità 2022/2023 

 



 

 

 

IL PROGETTO 

 

Il progetto “LA SOCIALIT@IL SUCCESSO FUTURO 2” si articola in quattordici moduli: 

MODULO TITOLO DEL MODULO DESTINATARI DURATA 

Competenza alfabetica 

funzionale 

L’Italiano 1 fonte di 

sapere 
19 alunne/i  30 h 

Competenza multilinguistica English we can 19 alunne/i  30 h 

Competenza multilinguistica English we can 1 20 alunne/i  30 h 

Competenza in Scienze, 

Tecnologie, ingegneria e 

Matematica (STEM) 

Matematica….mente 19 alunne/i  30 h 

Competenza imprenditoriale Moda designer 19 alunne/i   30 h 

Competenza imprenditoriale 
La Grafica e la 

Multimedialità 
19 alunne/i   30h 

Competenza imprenditoriale 
Registrazioni Audio 

Visive 
19 alunne/i   30h 

Competenza imprenditoriale 
Arti Figurative la Pittura 

 
19 alunne/i  30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Teatro della vita e 

l’innovazione 
19 alunne/i   30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Scenografia e tecniche 19 alunne/i   30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Architettur@ 20 alunne/i   30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

L’Arte di fotografare 19 alunne/i  30h 



 

 

 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Ceramica e socialità# 19 alunne/i  30h 

Competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturale 

Beni culturali – Storia 

e Conservazione # 
19 alunne/i   30h 

 

Obiettivi del progetto: 

a) Rafforzare le competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

b) Potenziare i livelli di base; 

c) Motivare e rimotivare allo studio con metodologie innovative; 

d) Promuovere la socializzazione nei processi d’insegnamento e apprendimento; 

e) Favorire il benessere emotivo e relazionale degli studenti. 

 

Obiettivi specifici: 

L’Italiano 1 fonte di sapere 

1. Potenziare l’apprendimento della lingua italiana; 

2. Utilizzare l’approccio metodologico della “grammatica valenziale” con le tecniche dei giochi 

linguistici; 

3. Promuovere l’apprendimento cooperativo della lingua, attivando contemporaneamente processi di 

socializzazione. 

English we can 

1. Promuovere e potenziare l’apprendimento della lingua inglese; 

2. Utlizzare l’approccio comunicativo nello studio della lingua inglese 

3. Favorire l’apprendimento cooperativo della lingua, attivando i processi di socializzazione; 

English we can 1 

1. Potenziare e promuovere l’apprendimento della lingua inglese 

2. Attivare processi innovativi nell’apprendimento della lingua straniera di tipo laboratoriale e sociale; 

3. Promuovere processi di socializzazione e di apprendimento cooperativo. 

Matematica …. mente 

1. Potenziare l’apprendimento matematico con processi induttivi e problemi di realtà; 

2. Promuovere processi d’apprendimento con la metodologia “cooperative learning”; 

3. Favorire i processi di socializzazione. 

Moda designer 

1. Imparare a progettare attraverso il confronto delle idee (Brainstorming) 



 

 

 

2. Operare per gruppi di lavoro con project-manager; 

3. Attuare nel laboratorio percorsi progettuali con attività laboratoriali.  

La grafica e la Multimedialità 

1. Potenziare i linguaggi grafico multimediali; 

2. Lavorare in gruppi con “giochi di ruolo” definiti per competenze; 

3. Attivare laboratori con fasi di progettualità e di realizzazione. 

Registrazioni Audio Visive 

1. Codificare e decodificare messaggi Audio Visivi;  

2. Utilizzare modalità innovative di “work based learning”; 

3. Promuovere processi di socializzazione e cooperazione. 

Arti figurative la Pittura 

1. Potenziare l’apprendimento del linguaggio pittorico e le sue tecniche; 

2. Attivare un laboratorio di pittura con fasi progettuali e realizzative; 

3. Promuovere processi di cooperazione e socializzazione. 

Teatro della vita e l’innovazione 

1. Stimolare la creatività e l’acquisizione del linguaggio teatrale attraverso la preparazione di uno 

spettacolo; 

2. Programmare un lavoro di gruppo basato sul “Gioco dei ruoli”; 

3. Promuovere processi di socializzazione e cooperazione. 

Scenografia e tecniche 

1. Sape leggere e interpretare un’opera contemporanea; 

2. Riprodurre un’opera utilizzando tecniche e strumenti digitali; 

3. Favorire l’apprendimento cooperativo per attivare processi di socializzazione. 

Architettur@ 

1. Conoscere e riprodurre un’opera architettonica contemporanea; 

2. Saper utilizzare tecniche e strumenti digitali per riprodurre un’opera; 

3. Lavorare per gruppi strutturati e favorire la socializzazione. 

L’arte di fotografare 

1. Conoscere nuovi linguaggi e strategie di comunicazione; 

2. Padroneggiare strumenti visivi e fotografici per potere rappresentare la realtà; 

3. Partecipare con personale e responsabile contributo al lavoro di gruppo 

Ceramica e socialità 

1. Potenziare la conoscenza del linguaggio plastico; 

2. Migliorare le competenze operative con una maggiore padronanza delle tecniche plastico scultoree; 



 

 

 

3. Lavorare per gruppi strutturati e favorire la socializzazione. 

Beni culturali – Storia e Conservazione # 

1. Conoscere un bene culturale del territorio;  

2. promuovere la valorizzazione di un bene culturale attraverso tecniche e strumenti digitali; 

3. realizzare lavori di gruppo, attivando processi di socializzazione. 

 

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, coerentemente con i titoli in loro possesso, per 

tutti i moduli previsti dal progetto PON. 

4. Può essere conferito un solo incarico. Il doppio incarico è previsto solo per quei moduli 

privi di candidature o che siano stati oggetto di rinuncia dagli esperti designati. 

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

per cui si candida. 

 

 MODULI TITOLI D’ACCESSO 

L’Italiano 1 fonte di sapere 
Laurea in Lettere, Filosofia, 

Pedagogia/Scienze della 

formazione 

English we can Laurea in Lingua Inglese 



 

 

 

English we can 1 Laurea in Lingua Inglese 

Matematica….mente Laurea in Matematica, 

Ingegneria 

Moda designer 
Accademia delle Belle Arti, 

Architettura (Indirizzo 

Design) 

La grafica e la Multimedialità 
Accademia delle Belle Arti, 

Architettura (Indirizzo 

Design) 

Registrazioni Audio Visive 
Accademia delle Belle Arti/ 

Laurea con Titoli relativi al 

settore audiovisivo 

Arti figurative la Pittura Accademia delle Belle Arti 

Teatro della vita e l’innovazione Accademia delle Belle Arti, 

Architettura 

Scenografia e tecniche Accademia delle Belle Arti, 

Architettura 

Architettur@ Architettura 

L’arte di fotografare 

Accademia delle Belle Arti, 

Laurea con titoli relativi al 

settore fotografico 

Ceramica e socialità# 
Accademia delle Belle Arti 

Beni culturali – Storia e Conservazione # 

Laurea in Lettere, 

Accademia delle Belle Arti, 

Architettura 

 TITOLI PUNTI 

 

1 

 
Master e Corsi di perfezionamento biennali (nel settore specifico 

dei progetti per cui ci si candida) 

Punti 2 per ogni titolo 

Max 2 titoli 

Totale: 4 punti 

Dottorato di ricerca Punti 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 ogni titolo 

Max 2 titoli 

Totale: 2 punti 



 

 

 

 

3 
Corsi di formazione (della durata di almeno 20 ore nel settore 

specifico dei progetti per cui ci si candida) 

Punti 1 per ogni corso 

Max 2 corsi 

Totale: 2 punti 

 

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 ogni titolo 

Max 2 titoli 

Totale: 2 punti 

    5 
Certificazioni delle competenze informatiche rilasciate da enti 

accreditati (ECDL, EIPASS) 

Punti1 per titolo 

Max 2 titoli 

Totale: 2 punti 

 COMPETENZE MATURATE NELLE ESPERIENZE 

 DI PROGETTO 

 

 

 

6 

 

Partecipazione come esperto a progetti similari e affini a quelli 

per cui ci si candida (ci si riferisce agli stessi obiettivi e alle 

strutture progettuali) 

Punti 2,50 

Max 4 

Totale: punti 10 

 

7 

 

Partecipazione come tutor, valutatore, facilitatore a progetti 

similari e affini a quelli per cui ci si candida (ci si riferisce agli 

stessi obiettivi e alle strutture progettuali) 

Punti 1 

Max 4 

Totale: punti 4 

8 

 
Partecipazione come esperto, tutor, valutatore, facilitatore a 

progetti non affini e similari a quelli per cui ci si candida.  

Punti 1 

Max 2 

Totale: punti 2 

 ATTIVITA’ ATTINENTI AL SETTORE SPECIFICO DEL 

PROGETTO 

 

9 Ruoli ricoperti nell’istituzione scolastica collegati alle aree 

disciplinari di progetto (funzione strumentale, coordinatore di 

disciplina) 

Punti 1 

Max 2 

10 

Pubblicazioni testi, articoli, saggi, mostre e performance attinenti 

al settore specifico 

Punti 2 

Max 2 

Totale: punti 4 

 BONUS  

 11 Elaborazione dei moduli del progetto per cui ci si candida. Punti 10 

   12 
Partecipazione all’elaborazione dei moduli del progetto per cui ci 

si candida. 

Punti 5 

TOTALE 

PUNTI 44 

 



 

 

 

Si evidenzia, inoltre, che la valutazione dei titoli e delle esperienze sarà effettuata anche in presenza di un 

solo curriculum prodotto nei termini.  

In ogni caso, per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di:  

• essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea; 

godere dei diritti civili e politici;  

• non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale;  

• essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;  

• aver preso visione del presente Avviso e di accettarne incondizionatamente i contenuti;  

• essere in possesso dei requisiti essenziali per effettuare attività di docenza nelle discipline per le 

quali si candida;  

• essere in possesso delle competenze digitali necessarie per gestire gli adempimenti previsti per gli 

esperti sulla piattaforma predisposta dal MI/INDIRE GPU - Gestione del Programma 2014-2020.  

 

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

hanno valore di autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla 

veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e la dichiarazione mendace, 

ai sensi dell’art. 76 del predetto DPR n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, implica 

responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a costituire causa di esclusione dalla partecipazione all’ avviso 

ai sensi dell’art. 75 del predetto D.P.R. n. 445/2000. Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese 

fosse accertata dopo la stipula del contratto, questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

5. 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 stessa o dalla procedura di affidamento 

dell’incarico o la decadenza dalla graduatoria. 

 

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 quattordici moduli sono previste 

420 ore per un totale di € 29.400 

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 del presente AVVISO. Si provvederà alla 

valutazione comparativa delle domande presentate con una Commissione appositamente nominata dalla 

Dirigente Scolastica. 

Le graduatorie provvisorie saranno presumibilmente pubblicate entro 16/11/2022. 

 

I vari moduli potranno essere organizzati e realizzati in sede Centrale o in sede Succursale in maniera 

alternativa rispetto a quanto realizzato nell’a.s. precedente con il Progetto “La socialit@ il successo futuro”.  

Le condizioni di svolgimento dei corsi (monte ore, sedi, orari, programmi, etc.) verranno stabilite di volta 

in volta dalla Scuola e dovranno essere accettate incondizionatamente dagli interessati. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile unico del 

procedimento di cui al presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Immacolata 

NESPOLI. 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e 

ss.mm.ii. i dati personali forniti dai candidati saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti 

connessi all’espletamento della procedura selettiva. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime 

esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta, da disposizioni di legge, la facoltà di accedervi.  

 

PUBBLICITÀ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo on line sul sito internet di questa Istituzione scolastica 

https://isasanleucio.edu.it/. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

mailto:ceis042009@istruzione.it
https://isasanleucio.edu.it/
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