
 

 

  

Istituto Comprensivo “ERCOLANO 5 - Iovino – Scotellaro” 

 

 

Direzione e Segreteria::  

C/O Sede via Cuparella, 2 -  80056 ERCOLANO  Tel: 081 732 17 21 – Fax: 081 739 08 41 

Sede distaccata: 1a Traversa Via IV Novembre, 80056 ERCOLANO Tel/Fax: 081739 49 47 

Cod. Fiscale 95170130637– cod. mec.: naic8db003  

e-mail:naic8db003@istruzione.it  -      sito internet:  www.iovinoscotellaro.edu. it 

Scuola Certificata dal Polo Qualità di Napoli secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009 
 

NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti Interni  

delle Scuole aderenti all’Accordo di Rete 

 

Al Sito Web della Scuola capofila I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro 

www.iovinoscotellaro.edu.it 

 

Ai Siti Web delle altre Scuole aderenti all’Accordo di Rete 

 

 

 

AVVISO INTERNO PER LA SELEZIONE DI N. 15 ESPERTI INTERNI 

Per: 

 N. 3 ESPERTI per i moduli da svolgersi presso I.C. Ercolano 5 Iovino Scotellaro. 

 N. 4 ESPERTI per i moduli da svolgersi presso I.C. “De Nicola – Sasso” - Torre del Greco. 

 N. 4 ESPERTI per i moduli da svolgersi presso I.S. “F. Degni”- Torre del Greco. 

 N. 4 ESPERTI per i moduli da svolgersi presso ITI “E. Medi” – San Giorgio a Cremano. 

 

Finanziamento PON FSE - 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 10.2 – “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” – Azione 10.2.5 – Azioni volte 

allo sviluppo della competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura 

d’impresa.  

Avviso pubblico, prot. AOODGEFID\4427 del 02/05/2017, per il “Potenziamento dell’educazione al patrimonio 

culturale, artistico, paesaggistico” 

 
Autorizzazione : 10.2.5C-FSEPON-CA-2018-33 

Titolo del Progetto: ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO D’ORO” 

 

CUP : E57I17001270007 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI  il Regolamento (UE) n. 1330/2013 recante 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 (FSE);  

VISTO l’Avviso Pubblico AOODGEFID\Prot. n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico” - Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). 
Obiettivo specifico 10.2 – Miglioramento delle competenze chiave degli allievi -  Azione 10.2.5  - 
Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con particolare attenzione a quelle volte 
alla diffusione della cultura d’impresa; 

VISTA la Nota MIUR Prot. 8501 del 30/03/2018 di autorizzazione del progetto e impegno di spesa a 
valere sull’Avviso pubblico n. 4427 del 02/05/2017 “Potenziamento dell’educazione al 
patrimonio culturale, artistico, paesaggistico”; 

PRESO ATTO che questa Istituzione Scolastica, con lettera Prot. AOODGEFID/9281, del 10/04/2018, è 

stata autorizzata ad attuare il Progetto “ALLA SCOPERTA DELLE MERAVIGLIE DEL “MIGLIO 

D’ORO”” codice 10.2.5C – FSEPON-CA-2018-33; 

VISTO l’Accordo di Rete prot. n. 2897/04/05 del 12/07/2017, composto da: I.C. Ercolano 5 Iovino 

Scotellaro di Ercolano, I.S. “F. Degni” di Torre del Greco; ITI “E. Medi” di San Giorgio a Cremano, 

I.C. “De Nicola – Sasso” di Torre del Greco, FORM.IT Formazione Italiana di Napoli, Comune di 

Torre del Greco;  

VISTO il decreto dirigenziale di formale assunzione in Bilancio del finanziamento, prot. 5774/04/05 

del 19/11/2018; 

VISTE le note dell’Autorità di Gestione: 

 Prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017 relativa all’Attività di formazione – 

chiarimenti sull’iter di reclutamento del personale “esperto”; 

 Prot. AOODGEFID 3131 del 16 marzo 2017, richiamo sugli adempimenti inerenti 

l’informazione e la pubblicità per la programmazione 2014-2020; 

 Prot. AOODGEFID 3685 del 02 febbraio 2019 relativa all’individuazione di Tutor e 

Esperti interni dei partner della rete; 

 

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”; 

CONSIDERATO che si rende necessario avviare la procedura per la selezione di docenti interni alla Rete 

a cui affidare n. 15 incarichi di ESPERTO INTERNO; 
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PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 
professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione formativa; 

TENUTO CONTO dei criteri stabiliti dalle delibere degli OO.CC. per la selezione delle risorse umane; 

EMANA 

Il seguente Avviso interno alla Rete, riservato esclusivamente al personale docente delle Scuole aderenti 

all’Accordo di Rete prot. n. 2897/04/05 del 12/07/2017. In particolare l’avviso si riguarda i seguenti Moduli: 

 

Titolo Modulo / 

Istituto Sede del 

Modulo 
Descrizione Destinatari 

Durata / Figure  

Richieste / Titolo 

Richiesto 

“Il tavolo degli 

autori” 

 I.C. Ercolano 5 

Iovino Scotellaro 

Obiettivi didattico-formativi:  

Il modulo intende promuovere e sviluppare la 

conoscenza, l’interesse e la valorizzazione per il 

patrimonio storico, artistico, culturale e paesaggistico di 

Ercolano, attraverso un percorso educativo che prevede 

la realizzazione di un laboratorio di Storytelling Digitale 

interattivo allo scopo di potenziare al tempo stesso, sia le 

capacità di lettura e comprensione di un testo, sia le 

capacità creative ed espressive. 

Si punterà alla produzione di una brochure, un 

cortometraggio, un prodotto ipermediale, attraverso l’uso 

di tecnologie digitali (utilizzo di software di editing 

testuale, di immagini, di suoni). gli allievi diventeranno 

viaggiatori nel tempo, esploratori di territori, osservatori, 

trascrittori di esperienze e finalmente autori attivi in un 

laboratorio di storytelling digitale che racconti il 

patrimonio culturale ercolanese.  

 N° 20 alunni 

(di cui n. 2 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

18 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Docente di lettere 

e/o materie 

umanistiche con 

competenze di 

informatica. laurea 

in materie 

umanistiche. 

 

“Ti racconto … la 

mia città” 

I.S. “F. Degni” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo si propone di selezionare, riorganizzare e 

rielaborare le informazioni raccolte dagli altri moduli del 

progetto “Patchwork turistico” e “Il noto e l’inedito della 

Basilica Pontificia di Santa Croce in Torre del Greco” 

attraverso la tecnica del Digital Storytelling. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1  

Esperto Interno, che 

dovrà dimostrare di 

avere specifiche 

competenze delle 

attività del modulo 

richiesto.  Docente di 

Area Linguistica – 

Storia, Storia dell’Arte, 

Letteratura Italiana, 

Lingua Straniera e/o 

Competenze 
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Linguistiche certificate 

Conoscenza 

approfondita della 

Storia Locale della 

Città di Torre del 

Greco 

Competenze 

informatiche per la 

gestione della 

piattaforma. 

“Esploriamo il 

patrimonio 
archeologico 
monumentale 

del Miglio D'Oro” 

ITI “E. Medi” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Negli ultimi tempi le mutazioni tecnologiche nei processi 

della documentazione, della conoscenza e della 

narrazione creativa hanno modificato, l’approccio dei 

giovani – nativi digitali – verso il patrimonio culturale; 

per questo la proposta progettuale è caratterizzata da 

approcci innovativi, in quanto l’obiettivo dell’educazione 

al patrimonio non è la mera trasmissione di contenuti, 

quanto la concreta possibilità di contribuire a migliorare 

culturalmente e socialmente la vita di ciascun individuo, 

nonché di cogliere le opportunità che la ricchezza 

culturale, storica ed artistica possono creare. L’obiettivo 

del modulo è quindi promuovere la creatività degli 

studenti, attraverso la realizzazione di contenuti digitali 

sul patrimonio artistico individuato. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno. 

Esperto in Grafica, e 

conoscenza in beni 

culturali. 

Titolo coerente con 

l’azione e gli 

obiettivi 

dell’intervento 

 

“Ali sulla città” 

I.C. “De Nicola – 

Sasso” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo proposto ha come obiettivo primario la 

conoscenza del territorio, al fine di sviluppare 

comportamenti connotati di senso civico nei confronti del 

patrimonio artistico, culturale e ambientale; Ritornare 

alle tradizioni dei padri, salvare il “bene culturale”, quale 

elemento di conservazione della memoria storica, ma, 

anche, i valori etici conquistati in millenni d’esperienza. 

N° 20 alunni 

(di cui n. 10 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

10 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Laurea in 

Conservazione dei 

beni culturali 

indirizzo 

archeologico, con 

dichiarate 

esperienze in 

attività di scavi e 

ricerca. 

 

“Palloncini di 

parole” 

Obiettivi didattico-formativi: 

L’ attività del laboratorio, concepita al fine di giocare da 

protagonisti attivi, da creatori di storie, sarà orientata a 

stimolare la creatività, attraverso la scrittura e 

soffermandosi sulle tecniche fumettistiche.  Nel fumetto 

sono i dialoghi a raccontare la storia. Il narratore viene 

N° 20 alunni 

(di cui n. 10 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

10 alunni 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Diploma di 

Accademia delle 
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I.C. “De Nicola – 

Sasso” 

sostituito dai personaggi stessi. E’ un linguaggio che 

permea tutte le dimensioni della comunicazione, dalla 

narrativa alla pubblicità, dal cinema alla tv. Con il modulo 

in questione si cerca di favorire momenti e strumenti di 

espressione; il bisogno di raccontarsi e comunicare 

attraverso canali diversi , tipico degli adolescenti, assume 

per loro una dimensione importante 

Secondaria di 

I Grado) 

Belle arti indirizzo 

pittura, Master in 

tecnologie applicate 

alla 

rappresentazione, 

Master in tecniche e 

forme delle 

discipline pittoriche, 

Diploma di 

Specializzazione 

biennale in teorie e 

tecniche delle 

pratiche artistiche. 

“Il “noto” e 
l’inedito” della 

Basilica 
Pontificia di Santa 

Croce in Torre del 

Greco”  

I.S. “F. Degni” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo si propone di riscoprire e valorizzare un 

particolare sito del patrimonio artistico di Torre del Greco 

corredandolo con curiosità ed informazioni inedite. In 

particolare, si è pensato alla Basilica Pontificia di Santa 

Croce, chiesa madre della città. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1  

Esperto Interno, che 

dovrà dimostrare di 

avere specifiche 

competenze delle 

attività del modulo 

richiesto.  Docente di 

Area Linguistica – 

Storia, Storia dell’Arte, 

Letteratura Italiana, 

Lingua Straniera e/o 

Competenze 

Linguistiche certificate 

Conoscenza 

approfondita della 

Storia Locale della 

Città di Torre del 

Greco 

Competenze 

informatiche per la 

gestione della 

piattaforma. 

“Alla scoperta di 
luoghi, monumenti 

e altri siti 
Culturali” 
 

ITI “E. Medi” 

Obiettivi didattico-formativi: 

- Insegnare ai giovani la storia come lavoro di ricerca e 

ricostruzione, mediante raccolta di dati, abbandonando la 

vecchia impostazione mnemonico-ripetitiva; 

- abbandonare il modello di storia lineare in favore di una 

pluralità di nuovi modi nella trasmissione del sapere; 

- improntare tutto il lavoro sull’interdisciplinarietà dove 

le materie di riferimento (italiano e storia) sono affiancate 

da geografia, scienze, grafica ecc. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Esperto in Grafica, e 

conoscenza in beni 

culturali. 
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Contenuti: 

- riscoprire e rivalutare beni storici e architettonici 

dimenticati o non valorizzati; 

- possibilità concreta per intrecciare relazioni affettive, 

esperienze sensoriali ed acquisizione di concetti che 

determinano un maggiore coinvolgimento dei ragazzi e 

delle comunità locali; 

- stimolare una maggiore partecipazione degli alunni, che 

si trovano coinvolti attivamente sia nell’ideazione e nella 

progettazione, sia nella successiva realizzazione collettiva 

del lavoro finale; 

- avvicinare la scuola alla conoscenza del territorio, inteso 

come luogo didattico. 

 

Titolo coerente con 

l’azione e gli 

obiettivi 

dell’intervento 

 

“Patchwork 

turistico” 
 

I.S. “F. Degni” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo si propone di realizzare una serie di mini 

itinerari turistici, identificando elementi/luoghi di 

interesse del patrimonio artistico e paesaggistico di Torre 

del Greco secondo le modalità dell’incoming turistico. Il 

territorio torrese sarà diviso in mini isole, laddove 

possibile percorribili a piedi e gli itinerari saranno 

corredati da curiosità ed informazioni inedite. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 Esperto 

Interno, che dovrà 

dimostrare di avere 

specifiche competenze 

delle attività del 

modulo richiesto –  

docente di Area 

Economica: Economia 

e/o geografia – 

Competenze 

Linguistiche certificate  

Conoscenza 

approfondita della 

Geografia Economico-

Politica Locale 

Competenze 

informatiche per la 

gestione della 

piattaforma. 

“Conoscere e 
promuovere il 

nostro territorio” 
 

ITI “E. Medi” 

Obiettivi didattico-formativi: 

- Insegnare ai giovani la storia come lavoro di ricerca e 

ricostruzione, mediante raccolta di dati, abbandonando la 

vecchia impostazione mnemonico-ripetitiva; 

- abbandonare il modello di storia lineare in favore di una 

pluralità di nuovi modi nella trasmissione del sapere; 

- improntare tutto il lavoro sull’interdisciplinarietà dove 

le materie di riferimento (italiano e storia) sono affiancate 

da geografia, scienze, grafica ecc. 

Contenuti:  

- riscoprire e rivalutare beni storici e architettonici 

dimenticati o non valorizzati; 

- possibilità concreta per intrecciare relazioni affettive, 

esperienze sensoriali ed acquisizione di concetti che 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

 

Esperto in Grafica, e 

conoscenza in beni 

culturali. 

Titolo coerente con 

l’azione e gli 

obiettivi 
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determinano un maggiore coinvolgimento dei ragazzi e 

delle comunità locali; 

- stimolare una maggiore partecipazione degli alunni, che 

si trovano coinvolti attivamente sia nell’ideazione e nella 

progettazione, sia nella successiva realizzazione collettiva 

del lavoro finale; 

- avvicinare la scuola alla conoscenza del territorio, inteso 

come luogo didattico. 

dell’intervento 

 

“Reporter per la 

città” 
 

I.C. “De Nicola – 

Sasso” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo si propone di formare gli studenti in ambito 

giornalistico, favorire la comunicazione non soltanto per 

la trasmissione di messaggi o di contenuti, ma per la 

costruzione di valori e di finalità educative condivise; 

orientare, sostenere e indirizzare la comunicazione 

all’interno della scuola, al fine di rafforzare il senso di 

appartenenza alla comunità scolastica. Il giornalismo, in 

particolare il video giornalismo, è uno strumento efficace 

per la comunicazione con una pluralità di linguaggi, e gli 

alunni si cimenteranno nella realizzazione di interviste e 

servizi giornalisti per raccontare il loro territorio, 

conoscere la storia, l'identità, le tradizioni, la cultura 

valorizzando bellezze e risorse. I servizi saranno poi 

utilizzati per la realizzazione finale di un documentario. 

N° 20 alunni 

(di cui n. 10 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

10 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Docente di Scuola 

Primaria con 

dichiarata 

collaborazione 

con TV, Enti 

Locali, 

associazioni del 

territorio 

“World Wide Web 

Comic” 
 

I.C. Ercolano 5 Iovino 

Scotellaro 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il progetto si basa sulla creazione di un fumetto o 

webcomic per coinvolgere i ragazzi nella realizzazione di 

una storia che raccolga l’eredità culturale del passato 

calandola nelle tradizioni e valori contemporanei, per 

trasmetterla alle generazioni future. gli alunni 

scopriranno come nasce un fumetto, come ideare e creare 

una storia tramite il soggetto e la sceneggiatura, come 

realizzare uno storyboard e i bozzetti preparatori. 

Impareranno i rudimenti su come strutturare i 

personaggi, come usare la scenografia e preparare 

l’ambiente che circonda i protagonisti della storia, fino 

alla scelta dei balloon. 

Il webcomic inoltre, essendo un fumetto pubblicato sul 

web, con caratteristiche di auto pubblicazione, introduce 

anche il concetto di educazione all’uso positivo e 

consapevole dei media e della Rete, con l’obiettivo di 

migliorare la comprensione e la consapevolezza della 

propria responsabilità in internet, di educare alla lettura, 

scrittura e collaborazione in ambienti digitali, per 

sviluppare anche competenze di “cittadinanza digitale”. 

N° 20 alunni 

(di cui n. 2 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

18 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Docente di 

Tecnologia, docente 

di Arte e Immagine. 

Docente di lettere 

con competenze di 

informatica, grafica 

e disegno. Laurea in 

materie umanistiche 

e/o architettura e/o 

accademia di belle 

arti. 
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“Percorsi visual” 
 

I.S. “F. Degni” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo si propone di selezionare ed elaborare una 

grafica che correderà quanto prodotto nei moduli 

Patchwork turistico, Il noto e l’inedito della Basilica 

Pontificia di Santa Croce in Torre del Greco e Ti 

racconto…la mia città.  

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 Esperto 

Interno, che dovrà 

dimostrare di avere 

specifiche competenze 

delle attività del 

modulo richiesto –  

docente dell’ Area 

Artistica-Espressiva - 

Discipline grafiche e 

pittoriche 

Conoscenza 

approfondita della 

Storia Locale  

Competenze 

informatiche per la 

gestione della 

piattaforma.  

“La città digitale” 
 

I.C. “De Nicola – 

Sasso” 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il modulo intende favorire la consapevolezza dell’identità 

culturale, attraverso la conoscenza e la valorizzazione dei 

beni storici, delle tradizioni culturali ed artistiche del 

territorio, utilizzando le nuove frontiere delle tecnologie 

digitali. Lo scopo principale del progetto di 

digitalizzazione del patrimonio è duplice: da un lato, 

quello della valorizzazione del patrimonio per facilitarne, 

attraverso la consultazione elettronica, la conoscenza da 

parte di un pubblico vasto; dall'altro, quello della tutela e 

conservazione dei beni storici e artistici della città.  

N° 20 alunni 

(di cui n. 10 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

10 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Laurea in discipline 

scientifiche, 

Certificazione 

informatica per la 

realizzazione di siti 

web, Certificazione 

informatica Eipass 

teacher. 

“Miseria e Nobiltà” 
 

I.C. Ercolano 5 Iovino 

Scotellaro 

Obiettivi didattico-formativi: 

Il Modulo si propone di sensibilizzare gli studenti sulla 

importanza delle risorse culturali, artistiche e produttive 

presenti sul territorio di Ercolano, e nello specifico vuole 

evidenziare le grandi potenzialità che il “Mercato delle 

Pezze” di Pugliano possiede per lo sviluppo socio-

economico e culturale dei cittadini. Si parte dalla analisi 

della Storia del Costume del Settecento, in particolare del 

periodo della dominazione Borbonica che vide il 

diffondersi anche delle magnifiche Ville Vesuviane lungo 

la Strada Consolare Regia, il Miglio d’Oro. La vita fastosa 

ed elegante dei nobili che seguivano la Famiglia Reale nei 

suoi soggiorni nella vicina Reggia di Portici era fatta di 

eventi mondani. La Reggia diventa dunque il palcoscenico 

di una moda ricca di nastri, velluti, broccati e di sete di 

San Leucio. 

N° 20 alunni 

(di cui n. 2 

alunni Scuola 

Primaria e n. 

18 alunni 

Secondaria di 

I Grado) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

 

Docente di lettere; 

Docente di 

tecnologia; Docente 

di arte e Immagine 

con competenze di 

cucito creativo.  

Laurea in materie 

umanistiche e/o 
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In una seconda fase il modulo mira a mettere in rilievo Il 

“Mercato delle Pezze” di Pugliano, sviluppatosi 

successivamente al secondo dopo guerra, dando nuova 

vita, e nuova dignità a misere pezze trasformandole in 

lussuosi abiti storici, ricreando la moda del Settecento con 

materiali di riciclo, stoffe e abiti proveniente dal mercato 

stesso.  

architettura e/o 

accademia di belle 

arti 

 

“Gli itinerari 
turistici” 
 

ITI “E. Medi” 

Obiettivi didattico-formativi:  

Gli obiettivi didattico – formativi saranno: 

• acquisire conoscenze, teorie, metodi e tecniche di livello 

avanzato nei campi delle arti figurative, della musica nella 

sua componente anche musicologia (radio, televisione, 

fotografia, cinema, web), della storia dei media; 

• possedere buona conoscenza degli strumenti 

informatici, tecnologici e della comunicazione telematica; 

• potenziare la conoscenza delle tecniche di realizzazione 

grafica di itinerari turistici; 

• avanzare nella conoscenza di teorie e tecniche relative 

all’economia dell’impresa culturale (spettacolo, concerti, 

mostre, associazioni culturali, emittenti radiofoniche e 

televisive); 

• saper applicare criticamente le competenze, relative ai 

linguaggi artistici, comunicativi, informatici e gestionali; 

• saper utilizzare, in forma scritta e orale, la lingua inglese 

con riferimento ai diversi linguaggi della cultura artistica 

e culturale; 

• Migliorare la comunicazione in lingua madre verbale e 

scritta; 

• Sperimentare il confronto con gli altri, l’originalità, la 

capacità di collaborazione, la valorizzazione di abilità 

diverse (chi sa inventare, chi sa descrivere, chi sa 

osservare, chi è più critico) 

• Sapersi documentare. 

Contenuti: 

Il Progetto vuole stimolare i ragazzi verso la riflessione su 

temi e aspetti della società legati ai beni culturali. 

- Forme della comunicazione; 

- I linguaggi artistici e culturali; 

- Storia, culture e linguaggi della modernità; 

- Marketing del prodotto culturale. 

N. 20 Allievi 

secondaria 

superiore 

(secondo 

ciclo) 

30 ore per n. 1 

Esperto Interno 

Esperto in Grafica, 

in informatica e 

conoscenza in 

beni culturali. 

Titolo coerente 

con l’azione e gli 

obiettivi 

dell’intervento 

 

 

     ART. 1 – Condizioni di ammissibilità esperti  

    Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

• possiedono i titoli di accesso previsti dal presente avviso; 
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• presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando; 

• possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione on-line dei moduli progettuali. 

 

     ART. 2  – Tempi e modalità di svolgimento del Modulo (organizzazione orientativa) 

I moduli che si svolgeranno presso I.C. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro” avranno inizio il giorno 07 ottobre 2019 e 

dovranno concludersi entro il 30 novembre 2019; si svolgeranno nei giorni come da calendario PON disponibile 

presso la sede di svolgimento modulo, con orario dalle 14,30 alle 17,30. 

I moduli che si svolgeranno presso I.C. “De Nicola – Sasso” avranno inizio il giorno 07 ottobre 2019 e dovranno 

concludersi entro il 30 novembre 2019; si svolgeranno nei giorni come da calendario PON disponibile presso la 

sede di svolgimento modulo, con orario dalle 14,00 alle 17,00. 

I moduli che si svolgeranno presso I.S. “F. Degni” avranno inizio il giorno 07 ottobre 2019 e dovranno concludersi 

entro il 30 novembre 2019; si svolgeranno nei giorni come da calendario PON disponibile presso la sede di 

svolgimento modulo, con orario dalle 14,00 alle 17,00 in regime di orario scolastico provvisorio e dalle 15,00 – 

alle 18.00 in regime di orario scolastico definitivo.   

I moduli che si svolgeranno presso ITI “E. Medi” avranno inizio il giorno 07 ottobre 2019 e dovranno concludersi 

entro il 30 novembre 2019; si svolgeranno nei giorni come da calendario PON disponibile presso la sede di 

svolgimento modulo, con orario dalle 14,30 alle 17,30. 

 

 

  ART. 3 – Compiti di pertinenza del docente ESPERTO 
 

Si precisa che l’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli 

incaricati l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti: 
 

• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo concordando, nella fase iniziale, col tutor 

d’aula individuato, un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Coordinatore. La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito; 
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• predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di 

lavoro, materiale di approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso 

formativo; 

• elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla valutazione, alla fine di ogni 

modulo, le verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli 

elaborati corretti entro i termini previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, i prodotti 

elaborati dai corsisti e le schede personali dei singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

• inserire in GPU tutta la documentazione richiesta; 

• consegnare al Personale di Supporto o Referente di valutazione il programma svolto, materiale prodotto 

(slide, presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, ...), le verifiche effettuate, i risultati delle 

valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui 

livelli raggiunti; 

• programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato in uno specifico 

 incontro finale e visionato dalle famiglie. 

ART. 4 – Motivi di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro 

Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: 

• La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; 

• La violazione degli obblighi contrattuali; 

• La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; 

• Il giudizio negativo, emerso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione, relativo al 

gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 

l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche metodologiche e didattiche innovative, 

puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 

rispetto dell’orario di lavoro; 

• La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto. 

 

ART. 5- Criteri di comparazione dei curricola e modalità di selezione 

La selezione degli Esperti sarà effettuata, dalla Commissione di valutazione all’uopo costituita, a seguito di 

comparazione dei curricula pervenuti, secondo quanto previsto dalle  Linee Guida PON.   
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La comparazione avverrà mediante l’attribuzione di un punteggio predeterminato in relazione alla valutazione 

dei titoli di cui alle seguenti tabelle: 

 

CRITERI ESPERTI Punteggio massimo 

Titolo di studio ambito disciplinare del modulo 9 

Esperienza di tutoraggio in progetti formativi   punti 2 per esperienza max 6 punti  

Esperienza di docenza in progetti formativi sulle tematiche dei 

moduli 

punti 3 per esperienza max 9 punti   
 

Esperienze pregresse nella gestione di gruppi di lavoro ed 

apprendimento 

punti 1 per esperienza max 3 punti 

Possesso di titoli formativi specifici afferenti la tipologia di 

intervento  

punti 3 per titolo max 9 punti 

Possesso di competenze informatiche certificate 4 
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 Titoli ed esperienze Valutazione  

    

1 

Laurea vecchio ordinamento o magistrale 

Votazione fino a 100 punti 7 

 Votazione da 101 a 104 punti 8 

 Votazione da 105 a 109 punti 10 

 Votazione 110 punti 12 

 Votazione  110 e lode punti 15 

2 Dottorato di ricerca Punti 5  

   

3 Specializzazione post laurea punti 2 per titolo fino a un max di punti 4 

    

4 Corso di perfezionamento annuale: 

punti 1 per titolo fino a un 

max di punti 2 

   

5 Master I livello punti 1per titolo fino ad un max di punti 2 

    

6 Master II livello 

punti 3 per titolo fino a un 

max di punti 6 

   

7 

Esperienze di docenza nel settore di pertinenza punti 1 per ogni anno di esperienza  

 

(min.3anni/max 10 anni) 

 

   

   

8 Esperienze di Esperto e Tutor in progetti nell’ambito 

dell’attuale o precedente programmazione PON. 

punti 0,50 per ogni esperienza (max 2,5 

punti) 

  

   

    

9 

Possesso di competenze informatiche certificate per la 

gestione di Punti 2  

dati sulla piattaforma INDIRE – GPU 2014/2020 

  

   

   

10 

Documentate competenze in metodologie innovative per 

1 punto per attestazione fino ad un max di 

punti 3 

l’insegnamento 
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11 Proposta progettuale (La proposta dovrà essere 

articolata e dettagliata, con l’indicazione di obiettivi, metodi, 
strumenti, documenti, piattaforme e materiali che si intendono 
utilizzare e l’indicazione del prodotto finale) 
solo per figura Esperti 

Fino a 10 punti 

Solo per figura Esperti 
 

*Per i punti da 2 a 6 saranno valutati solo i titoli strettamente coerenti con il modulo richiesto. 

A conclusione della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della graduatoria che diverrà 

definitiva il 7^ giorno dalla data di pubblicazione nell’albo e sul sito della scuola. Trascorso tale arco temporale – 

entro il quale sono ammessi reclami – il provvedimento diventa definitivo e si procede a conferimento 

dell’incarico. 

ART. 6 – Compensi 

Il compenso massimo per gli Esperti interni è pari ad € 70,00(settanta/00), così come stabilito dalla nota 

ministeriale prot. AOODGEFID/34815 del 2 agosto 2017. Tali compensi comprendono tutti gli oneri fiscali, 

previdenziali ed assistenziali a carico di ambedue le parti (Amministrazione e dell’Esperto) come previsto dal 

CCNL tabella 5 personale docente interno. 

La retribuzione concordata è dovuta soltanto se il progetto o il singolo modulo di pertinenza verrà effettivamente 

svolto. La liquidazione della retribuzione spettante, opportunamente contrattualizzata mediante incarico, 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. 

 

ART. 7 – Doppia docenza sullo stesso modulo 

Qualora funzionale allo svolgimento del modulo, il Dirigente potrà suddividere le ore di docenza di un modulo fra 

due candidati utilmente collocati.  

 

ART. 8 – Modalità di presentazione delle candidature 

Le istanze, corredate dal Curriculum Vitae in formato europeo e degli allegati n.1. n.2, n.3 e n.4, nonché copia 

del documenti di identità e codice fiscale, dovranno essere indirizzate al Dirigente Scolastico della scuola e 

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 25/09/2019 in formato digitale esclusivamente all’indirizzo di 

posta elettronica, PEO: naic8db003@istruzione.it,  o PEC: naic8db003@pec.istruzione.it, firmata 

digitalmente oppure firmata in originale e scansionata; oppure in alternativa in formato cartaceo brevi-manu 
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al protocollo dell’Istituto Comprensivo “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, Via Cuparella n. 2 – 80056 - Ercolano 

(NA). 

Sarà considerata causa di esclusione presentare l’istanza di partecipazione alle altre Scuole della Rete e non alla 

scrivente Scuola capofila. 

L’Amministrazione declina ogni responsabilità per perdita di comunicazioni imputabili a inesattezze 

nell’indicazione del recapito da parte del concorrente, oppure a mancata o tardiva comunicazione di 

cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti terzi, a 

caso fortuito o di forza maggiore. La Commissione di valutazione sarà nominata successivamente alla scadenza 

del presente avviso. Le graduatorie saranno pubblicate sul SITO WEB della scuola: 

www.iovinoscotellaro.edu.it, nonché sul sito delle Scuole partecipanti all’Accordo di Rete.  

 

ART. 9 – Cause di esclusione dalla selezione 

Si fa presente che non saranno prese in considerazione: 

 le istanze pervenute oltre il termine fissato; 

 le istanze che risultassero incomplete, non firmate, prive del CV o non firmato; 

 le istanze presentate alle altre Scuole della Rete e non alla scrivente Scuola capofila. 

L’amministrazione si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i 

titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto 

L’aspirante dovrà assicurare la propria disponibilità per l’intera durata del progetto, che si concluderà il 

30/11/2019. 
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ART. 10 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi dell’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 della Scuola Capofila, Prof. Antonio Todisco. 

 

 

ART. 11 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali e disposizioni finali 

 

Ai sensi del D.L.gs 196 del 30/06/2003, la scuola si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per 

fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico, responsabile del trattamento dati il D.S.G.A. Per quanto 

non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di attuazione degli 

interventi finanziati con i Fondi Strutturali. 

 

Il presente bando interno è diffuso tramite posta elettronica e pubblicato all’albo online del sito web della 

scrivente Istituzione Scolastica capofila: www.iovinoscotellaro.edu.it, nonché sui siti delle altre Scuole aderenti 

all’Accordo di Rete. 

 

 

ALLEGATI:  

1. Istanza di partecipazione 

2. Tabella di autovalutazione dei titoli 

3. Informativa in materia di privacy 

4.  Solo per la figura di Esperto: Format proposta progettuale 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Antonio Todisco 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs. 12/12/1993 n. 39. 
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ALLEGATO 1) 

 

“Istanza di partecipazione” 

 

Al Dirigente Scolastico 

Dell’I.C.  “Ercolano 5 Iovino Scotellaro” di Ercolano 
 

Oggetto: Bando di selezione interna per la figura di   ESPERTO INTERNO     
   

Il/la sottoscritto/a Nome:…………………………….…………….. Cognome: ……………………………………………………..……………. 

 

Nato/a a …………………………………(prov) ….…. (data) ……/….…/……... CF ………………………………………………………………. 

 

Residente a ……………………………………………………(provincia)……….CAP ………………. Telefono…………………………………  

 
Cell. ………………….……………...… e-mail…………………………………...…………… 

 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione di cui all’oggetto per il seguente modulo 

“………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……” 

che si svolgerà presso: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 

indicate: 

DICHIARA 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di 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; 

4. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali; 

5. essere in possesso delle condizioni essenziali previste dal presente Avviso Pubblico. 

Luogo e Data:           Firma Autografa    
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ALLEGATO 2) 

 

CRITERI ESPERTI Punteggio massimo Punti* Valutazione DS 

Titolo di studio ambito 

disciplinare del modulo 

Punti 9   

Esperienza di tutoraggio in 

progetti formativi  

 Punti 2 per esperienza max 6 punti    

Esperienza di docenza in progetti 

formativi sulle tematiche dei 

moduli 

Punti 3 per esperienza max 9 punti   
 

  

Esperienze pregresse nella 

gestione di gruppi di lavoro ed 

apprendimento 

Punti 1 per esperienza max 3 punti   

Possesso di titoli formativi 

specifici afferenti la tipologia di 

intervento  

Punti 3 per titolo max 9 punti   

Possesso di competenze 

informatiche certificate 

Punti 4   

 
 

“Tabella di valutazione dei titoli” 

 

TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ESPERTO 

 Titoli ed esperienze Valutazione  Punti* Valutazione 

     DS** 

1 Laurea vecchio ordinamento o magistrale Votazione fino a 100 punti 7   

  Votazione da 101 a 104 punti 8   

  Votazione da 105 a 109 punti 10   

  Votazione 110 punti 12   

  Votazione  110 e lode punti 15   

2 Dottorato di ricerca Punti 5    

     

3 Specializzazione post laurea punti 2 per titolo fino a un max di punti 4   

      

4 Corso di perfezionamento annuale: 

punti 1 per titolo fino a un n 

max di punti 2   

     

5 Master I livello punti 1per titolo fino ad un max di punti 2   

      



 

 

  

Istituto Comprensivo “ERCOLANO 5 - Iovino – Scotellaro” 

 

 

Direzione e Segreteria::  

C/O Sede via Cuparella, 2 -  80056 ERCOLANO  Tel: 081 732 17 21 – Fax: 081 739 08 41 

Sede distaccata: 1a Traversa Via IV Novembre, 80056 ERCOLANO Tel/Fax: 081739 49 47 

Cod. Fiscale 95170130637– cod. mec.: naic8db003  

e-mail:naic8db003@istruzione.it  -      sito internet:  www.iovinoscotellaro.edu. it 

Scuola Certificata dal Polo Qualità di Napoli secondo la NORMA UNI-EN ISO 9004:2009 
 

NELLA SCUOLA VENGONO ATTUATI PIANI COFINANZIATI DAI FONDI STRUTTURALI EUROPEI 

6 Master II livello 

punti 3 per titolo fino a un 

max di punti 6   

     

7 

Esperienze di docenza nel settore di 

pertinenza punti 1 per ogni anno di esperienza   

 

(min.3anni/max 10 anni) 

   

     

     

8 

Esperienze di Esperto e Tutor in progetti 

nell’ambito della attuale o precedente  

programmazione PON 

punti 0,50 per ogni esperienza (max 2,5 

punti) 
  

    

9 

Possesso di competenze informatiche 

certificate Punti 2    

per la gestione di dati sulla piattaforma 

INDIRE GPU 2014/2020 

    

     

10 
Documentate competenze in metodologie

innovative per l’insegnamento 

1 punto per attestazione fino ad un max di 

punti 3 

   

 

 

 

11 
per 

esp

erto 

Proposta progettuale (La proposta dovrà essere 

articolata e dettagliata, con l’indicazione di 

obiettivi, metodi, strumenti, documenti, 

piattaforme e materiali che si intendono 

utilizzare e l’indicazione del prodotto finale) 

Fino a 10 punti  
(solo per figura dell’Esperto) 

   

     
  TOTALE    

 
*Compilazione a cura del candidato 

Punti attribuiti dalla Dirigente in base alla documentazione pervenuta e alla valutazione della proposta 
progettuale. 

 
 

Luogo e Data:          Firma Autografa    
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ALLEGATO 3) 

 

 

INFORMATIVA 

 

Si informa che l’I.C. “Ercolano 5 Iovino Scotellaro”, in riferimento alle finalità istituzionali dell’istruzione e della 

formazione e ad ogni attività ad esse strumentale, raccoglie, registra, elabora, conserva e custodisce dati 

personali identificativi dei soggetti con i quali entra il relazione nell’ambito delle procedure per l’erogazione di 

servizi formativi. 

 

In applicazione del D. Lgs 196/2003, i dati personali sono trattati in modo lecito, secondo correttezza e con 

adozione di idonee misure di protezione relativamente all’ambiente in cui vengono custoditi, al sistema adottato 

per elaborarli, ai soggetti incaricati del trattamento. 

 

Titolare del Trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante Legale dell’Istituto. 

 

Responsabile del Trattamento dei dati è il DSGA. 

 

Incaricati del Trattamento dei dati sono il personale addetto all’Ufficio di Segreteria, i componenti il gruppo di 

Progetto, il Tutor. 

 

I dati possono essere comunque trattati in relazione ad adempimenti relativi o connessi alla gestione del 

progetto. 

 

I dati in nessun caso vengono comunicati a soggetti privati senza il preventivo consenso scritto dell’interessato. 

Al soggetto interessato sono riconosciuti il diritto di accesso ai dati personali e gli altri diritti definiti dall’art. 7 

del D.Lgs 196/03. 

 

__l__ sottoscritt__, ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, esprime il proprio consenso affinché i 

dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati nel rispetto del D.Lgs per gli adempimenti 

connessi alla presente procedura. 

 

 

 

Luogo e data _________________________________________ 

 

Firma autografa _______________________________________ 
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ALLEGATO 4) 
 

SOLO PER FIGURA DELL’ESPERTO INTERNO 

“Format proposta progettuale” 
TITOLO: (Indicare il titolo del modulo per il quale si concorre) 

 

RISULTATI ATTESI 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ATTIVITÀ 

 

 

PREREQUISITI 

 

 

AMBIENTE FORMATIVO 
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STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Lezioni in 
presenza e/o 

online 

Attività di ricerca 
e/o laboratorio e/o 
sperimentazione 

Produzione 
materiali e 

documentazione 
del percorso 

Verifica e 
Valutazione 

 

Totale 
Ore  

    

 

30 

 
Luogo e Data:          Firma Autografa    
 

 


