
 

Ai docenti del Circolo 

Ai docenti delle scuole della provincia di Salerno 

A personale esterno interessato 

Albo pretorio/Sito web/Atti 

 

 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTO ALLA COMUNICAZIONE E ALLA PROMOZIONE DEI PROGETTI 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 

L’APPRENDIMENTO” 2014/2020  

AVVISO PUBBLICO 10862 DEL 16/09/2016 “PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO 

SOPRATTUTTO NELLE AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE”  

ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO (FSE) 

PROGETTO “NEMO: NESSUNO ESCLUSO” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della 
Commissione Europea; 
VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 10862 del 16.09.2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree 

a rischio e in quelle periferiche” emanato nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma 

Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa - Azione 10.1.1 – Interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.); 





VISTE le delibere n. 37 del 28/09/2016 del Collegio dei docenti e n. 621 del 23/09/2016 del 

Consiglio di Circolo di adesione all’Avviso suddetto; 

VISTO il progetto “Nemo: nessuno escluso” presentato dal 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni 
(SA) nell’ambito dei Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Avviso pubblico prot. n. 10862 del 
16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle 
scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle periferiche” - Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE);  
VISTA la Lettera di Autorizzazione prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale il 
Progetto “Nemo: nessuno escluso” con codice identificativo 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 viene 
autorizzato e finanziato per euro 39.774,00; 
VISTA la Nota prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 recante “Linee Guida dell’Autorità di 
Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture”; 
 VISTA la nota prot. n. 31732 del 25 luglio 2017 di aggiornamento delle suddette Linee Guida; 
VISTA la nota prot. n. 34815 del 02/08/2017 recante chiarimenti circa il reclutamento del 
personale “esperto”; 
VISTI i criteri di selezione degli esperti deliberati dal Consiglio di Circolo nella seduta del 
13/09/2017; 
VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 54 del 13/09/2017 con cui si approva l’assunzione in 
bilancio dell’importo finanziario, apportando la conseguente variazione al Programma Annuale E. 
F. 2017; 
VISTO il decreto del Dirigente scolastico prot. n. 5589/06-05 del 28/09/2017 di inserimento del 
progetto nel Programma Annuale E. F. 2017; 
VISTO il CCNL scuola 2007 e in particolare l’art. 35 concernente le collaborazioni plurime del 
personale in servizio presso le Istituzioni scolastiche; 
VISTO l’art. 52, comma 1, del T. U. pubblico impiego del 1953 e l’art. 2103 Codice Civile 
relativamente alla documentabilità del possesso della professionalità del prestatore di lavoro in 
relazione alla condizione di essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni 
equivalenti nell’ambito dell’area di competenza; 
VISTO il D. Lgs. 165/2001 e ss. mm. e in particolare l’art. 7, comma 6, lett. b) che statuisce che 
“l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 
umane disponibili al suo interno”; 
VISTE le norme in materia di informazione e comunicazione contenute nel regolamento UE 
n.1303/2013 agli articoli 115, 116 e 117, nell’Allegato XII del medesimo Regolamento che richiama 
le responsabilità dei beneficiari nell’ambito delle misure di informazione e comunicazione, nonché 
all’interno del Regolamento d’esecuzione n.821/2014 (Capo II- artt.3-5); 
RITENUTO necessario procedere alla selezione di un’appropriata figura professionale per lo 

svolgimento delle attività di informazione, pubblicizzazione e comunicazione relative ai moduli 

seguenti: 

PROGETTO/SOTTOAZIONE 10.1.1A 

 
 
 
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-482 

Movimento è.........benessere 

MotoriaMente 

Coding e matematica 

Grammatica animata 

Cava in un click 

Let’s learn English! 

Play with English! 



 
indice il seguente 
AVVISO PUBBLICO 

per la selezione e il reclutamento di n. 1 esperto cui attribuire l’incarico di elaborare e curare un 
Piano di comunicazione e promozione dei percorsi formativi autorizzati, rivolto in ordine di 
precedenza assoluta a: 
 

Personale interno in servizio presso il 3° Circolo 
Didattico di Cava de’ Tirreni alla scadenza del 
presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico  

Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera di incarico  

Personale esterno (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera 

 
1. Descrizione progetto e moduli 

Le attività progettate si pongono i seguenti obiettivi: 
favorire l’ampliamento dell’offerta formativa ed una piena fruizione degli ambienti e delle 
strutture scolastiche in orario pomeridiano da parte non solo degli alunni, ma anche dei genitori, 
privilegiando una didattica di qualità e promuovendo l’ inclusione;  
Gli obiettivi specifici sono: 
contrastare la dispersione scolastica; combattere il disagio socio-economico e culturale; 
promuovere l’inclusione degli alunni caratterizzati da particolari fragilità, potenziare le 
competenze di base; valorizzare le eccellenze. 

Obiettivi dei singoli moduli 
I moduli “Movimento è.........benessere” e “MotoriaMente” sono finalizzati alla promozione della 
conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambiente e le persone; 
allo sviluppo delle capacità relazionali e di socializzazione e al rispetto delle regole. 
Il modulo “Coding e matematica” ha la finalità di attivare una modalità innovativa dello studio 
della matematica attraverso il coding e ricorrendo, in particolare, alla robotica educativa. 
Il modulo “Grammatica animata” è mirato al recupero delle difficoltà ortografiche attraverso 
l’utilizzo di tecniche di scrittura creativa, letture animate e drammatizzazioni e di metodologie 
innovative quali circle-time, cooperative learning, role-playing. 
I moduli “Let’s learn English!” e “Play with English!” sono finalizzati allo sviluppo di competenze 
linguistiche relativamente alla lingua inglese e ad eventuale certificazione. 
Il modulo “Cava in un click” è destinato ai genitori che scopriranno le potenzialità espressive della 
fotografia, la sua storia, la fotografia come forma d’arte e come spunto per conoscere ed 
immortalare i luoghi caratteristici del territorio. 
 

2. Modalità di presentazione delle domande 
Le istanze di partecipazione alla selezione indetta con il presente bando dovranno pervenire 
presso l’Ufficio di Segreteria di questa Istituzione scolastica, sito in via A. Salsano 84013 Cava de’ 
Tirreni (SA) entro e non oltre le ore 12.00 del 20/11/2017 con le seguenti modalità: 
• consegna a mano presso l’Ufficio di segreteria del 3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava 
de’ Tirreni (SA) 
• a mezzo raccomandata A/R (non fa fede il timbro postale) indirizzata al Dirigente Scolastico del 
3° Circolo Didattico Via A. Salsano 84013 Cava de’ Tirreni (SA); 



• tramite mail pec in pdf con firma digitale e/o autografa corredata da copia del documento di 
riconoscimento all’indirizzo saee04300b@pec.istruzione.it. 
Le istanze dovranno essere articolate come di seguito indicato, pena l’esclusione dalla selezione: 
1. Istanza di partecipazione al bando mediante l’allegato modello (Allegato A) 
2. Griglia di autovalutazione  allegata al presente bando (Allegato B) 
3. Curriculum vitae redatto in formato europeo, in cui si dovranno indicare, oltre ai titoli di 
studio e professionali, anche le pregresse esperienze lavorative specifiche attinenti alla natura 
dell’incarico oggetto del presente bando e la durata delle stesse 
4. Fotocopia firmata di un documento di identità in corso di validità 
La selezione tra tutte le candidature pervenute nei termini avverrà ad opera del Gruppo di 
coordinamento appositamente costituito e presieduto dal Dirigente scolastico in base ai titoli, alle 
competenze e alle esperienze maturate, sulla base dei criteri di valutazione e dei punteggi di 
seguito specificati: 
Possesso di laurea specifica: 
quinquennale o specialistica: punti 10 
triennale: punti 9 
altra laurea specialistica: punti 6 
ogni altra laurea: punti 1 
lode: punti 1 
possesso di diploma specifico quinquennale: punti 8 
possesso di altri titoli specifici o attestati relativi alla tipologia di intervento: 
corso di perfezionamento post - lauream /master biennale: punti 6 
corso di perfezionamento post - lauream /master annuale: punti 4 
corso di perfezionamento post - lauream di durata inferiore all’anno: 1/3=0,33 punti per ogni 
mese o frazione superiore a 15 gg. 
Corso di aggiornamento/formazione/specializzazione 
Biennale punti 4 
Annuale punti 2 
Di durata mensile o superiore a 15 gg. Punti 0,16 
Documentata esperienza lavorativa specifica che dimostri l’adeguatezza delle competenze in 
rapporto alle attività da realizzare:  
per ogni anno punti 3 
per ogni mese o frazione superiore a 15 gg.: ¼=0,25 punti 
competenze specifiche (certificate) nell’uso di metodologie e di strumenti di comunicazione 
compresi quelli multimediali: punti 3 
esperienza lavorativa specifica nei progetti PON/POR 
durata di 10 ore assimilata ad 1 mese 
durata di 15 ore assimilata a 2 mesi 
durata di 30 ore assimilata a 3 mesi 
durata di 50 ore assimilata a 5 mesi. 
 
Il Gruppo di coordinamento elaborerà una graduatoria provvisoria resa pubblica mediante 

affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web del medesimo. Avverso tale graduatoria è ammesso 

ricorso entro cinque giorni. Trascorso tale periodo ed esaminati gli eventuali ricorsi, l’Istituzione 

scolastica pubblicherà la graduatoria definitiva. Il candidato selezionato sarà contattato 

direttamente dalla scuola. Su richiesta del Dirigente scolastico, i titoli dichiarati dovranno essere 

tutti resi disponibili.  A parità di punteggio precederà il candidato più giovane.  



L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pienamente rispondente alle 

esigenze progettuali. 

Gli incarichi saranno assegnati secondo l’ordine di precedenza assoluta prevista dalla normativa 

vigente secondo i criteri fissati dal Consiglio di Circolo: 

Personale interno in servizio presso l’IIS 
Costanzo di Decollatura alla scadenza del 
presente Avviso 

Destinatario di Lettera di incarico 

Personale in servizio presso altre scuole 
destinatario di proposta di collaborazione 
plurima 

Destinatario di Lettera di incarico 

Personale esterno (secondo la definizione della 
nota prot. 34815 del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di prestazione 
d’opera 

Non saranno prese in considerazione le candidature incomplete o non debitamente sottoscritte. 
 

1. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia alla nomina si procederà alla surroga, utilizzando le graduatorie di merito di cui 

all’art. 2. 

 

2.  Formalizzazione dei rapporti e compensi 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite lettera di incarico per il personale interno o in regime 

di collaborazione plurima con riferimento al CCNL scuola 2007, tramite contratti di prestazione 

d’opera per il personale esterno con riferimento agli artt. 2222 e ss. Del Codice Civile. 

La durata dei contratti sarà determinata in funzione delle esigenze operative dell’Amministrazione 

beneficiaria e comunque dovrà svolgersi entro il 31 agosto 2018. 

Il compenso orario lordo è di € 30,00 (euro trenta/00) per un numero massimo di 24 ore. 
L’importo è onnicomprensivo di tutti gli oneri previdenziali e fiscali. 
La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei 
fondi dall’A.d.G. senza che la presente Istituzione scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di 
cassa. 
Gli operatori appartenenti alla pubblica amministrazione debbono esibire regolare autorizzazione 
dell’ufficio di servizio allo svolgimento dell’incarico. 
 

8.  Compiti specifici richiesti 
L’esperto alla comunicazione e alla promozione dei progetti dovrà essere in grado di elaborare un 
piano pubblicitario al fine di portare a conoscenza del territorio di pertinenza cosa viene 
programmato prima e realizzato poi con l’intervento dei Fondi Strutturali Europei, in particolare 
dovrà: 

 svolgere attività relative all’informazione e alla pubblicità del Piano integrato degli 
interventi FSE; 

 redigere manifesti, cartelloni pubblicitari, pubblicare inserzioni, curare eventuali spot 
radiofonici e televisivi; 

 raccordarsi con i fornitori esterni di materiali pubblicitari; 

 curare l’inserimento degli interventi pubblicitari di informazione e comunicazione nelle 
aree appositamente predisposte sulla piattaforma GPU; 

 rispettare le scadenze e collaborare con le risorse umane addette al coordinamento 
interno; 

 predisporre la relazione finale sull’intervento. 



 
9. Tutela della Privacy 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto della L. 196/2006 e sue modifiche. 
 

10. Foro competente 
Per qualsiasi controversia connessa a questo bando, è considerato Foro competente, in via 
esclusiva, quello di Salerno, con espressa esclusione di ogni altro foro alternativo e concorrente. 
 

11. Pubblicizzazione del bando 
Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- affissione all’albo del 3° Circolo Didattico di Cava de’ Tirreni; 
- notifica al personale interno via email; 
- pubblicazione sul Sito www.terzocircolocava.gov.it;  
- invio a tutte le scuole della Provincia di Salerno per la diffusione interna. 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Raffaelina Trapanese 

Firmato digitalmente ai sensi  
del D. Lgs. 82/2005 ss. mm. ii. e normativa connessa 

http://www.terzocircolocava.gov.it/
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