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                   Pontecagnano Faiano, 07.02.2018 
 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER IL RECLUTAMENTO DI ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

E TUTOR INTERNI  

PON PER LA SCUOLA 

COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO 2014-2020 

10.2.1A- FSE PON-CA-2017-392  

PROGETTO “LINGUAGGI IN GIOCO”   
CUP G65B17000190007  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  l’art. 7 §6 del d.lgs  165/01 

VISTO  l’art. 33 del D. I. 44/01 

VISTO l’avviso MIUR AOODGEFID/Prot. n. 1953 del 21/0272017. Competenze di base 

VISTA  l’approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive regionali del 29.12.2017 

prot. 38439, in cui il progetto “Linguaggi in gioco” presentato dall’IC Picentia risulta 

 approvato e finanziato 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 195 del 10-01-2018 di autorizzazione del Progetto  

VISTA la nota MIUR AOODGEFID prot. 0038115 del 18-12-2017 - Fondi Strutturali 

Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE 

VISTE le note AOODGEFID prot. 34815 dello 02/08/2017 e nota prot. AOOFGEFID 35026 

del 21/09/2017 “Attività di formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti e 

relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale” 

CONSIDERATA  la necessità di attuare, come previsto nel progetto e nella delibera del Collegio 

dei Docenti del 16.01.2018, due degli otto moduli del progetto “Linguaggi in gioco”, 

rivolti  alla scuola dell’Infanzia, nel secondo quadrimestre dell’a.s. in corso 

VISTO che i due moduli dell’Infanzia “Lettori si nasce”, destinato ai bambini di 4 anni e “Il 

corpo entra in gioco” destinato ai bambini di 5 anni, richiedono ciascuno una figura 

di esperto e un tutor interno per la realizzazione delle attività e degli obiettivi previsti 

 

INDICE 

 

una procedura di selezione, aperta al personale interno ed esterno, per il reclutamento di  

 

1. Un esperto per il modulo “Lettori si nasce”,  

2. Un esperto per il modulo “Il corpo entra in gioco”,  
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3. Un tutor interno il modulo “Lettori si nasce”, 

4. Un tutor interno per il modulo “Il corpo entra in gioco”, 

cui conferire contratto di prestazione d’opera, per l’attuazione, presso l’I.C. Picentia, delle attività 

previste nel progetto. 

Può partecipare alla selezione degli esperti anche il personale docente in servizio, presso questa o 

altra scuola, in possesso dei titoli e delle esperienze richieste. Gli eventuali docenti interni, o in 

servizio presso altro Istituto, beneficeranno della priorità rispetto ai candidati esterni. Nel caso in 

cui nessun docente, interno o di altri Istituti, presenti la propria candidatura o risponda ai 

requisiti del presente bando per la figura di “esperto”, sono prese in considerazione le 

candidature del personale esterno.  
Il ruolo di tutor è riservato al personale interno, dello stesso ordine di scuola. 

 

MODULO 1  “IL CORPO ENTRA IN GIOCO” 

DESTINATARI: 19 bambini di 4 anni della Scuola dell’Infanzia 

DURATA E COMPENSO: 30 ore/70 euro l’ora 

REQUISITI ATTIVITA’ 

ESPERTO 

TITOLI 

1. Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze della 

Educazione/Pedagogia  

2. Specializzazione in Pedagogia clinica 

3. Formazione sul metodo Feurstein 

ESPERIENZA 

4. Comprovata esperienza, in ambito scolastico, in qualità di 

- educatore  

- pedagogista clinico per i disturbi dell’apprendimento e la 

disabiltà cognitiva 

- formatore nell’ambito della psicomotricità in particolare 

collegata all’apprendimento della scrittura 

- formatore per il recupero e potenziamento delle abilità 

grafo-motorie per alunni della scuola dell’Infanzia e della 

Primaria 

5.Precedenti esperienze nell’ambito in oggetto, con l’IC 

Picentia, destinate ad alunni e docenti, positivamente 

valutate 

  

Coinvolgimenti del gruppo in 

esperienze motorie globali, 

segmentarie, e attività di 

manualità fine 
 

Metodi propri della pedagogia 

clinica (Metodo Edumovment, per 

favorire l’instaurazione di un 

buon rapporto con il proprio 

corpo, il Metodo Prismograph, per 

lo sviluppo delle capacità 

espressive e di rappresentazione; 

il Metodo Inter Art per sviluppar 

la creatività e la capacità di 

comunicazione e i movimenti 

fini,  il Metodo Bon Geste per 

promuovere, attraverso la 

sollecitazione musicale, cinestesia 

e percezione del ritmo) 

Modalità di valutazione attraverso 

test o questionari (IPDA, TEST 

SR 4-5, ecc.) 
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TUTOR INTERNO 

TITOLI 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienza 

dell’Educazione/Pedagogia ovvero Titolo di scuola 

superiore valido ai fini dell’accesso al ruolo 

2. Formazione specifica nell’ambito della psicomotricità o 

del potenziamento delle abilità grafo-motorie 

ESPERIENZA 

3. Esperienza nella gestione degli alunni di 4 anni 

4. Attuazione o progettazione di percorsi di psicomotricità o 

potenziamento delle abilità grafo motorie 

 

Raccolta delle adesioni, delle 

presenze, dei rapporti con le 

famiglie, delle comunicazioni con 

l’esperto e con la Segreteria, 

compilazione dei moduli richiesti 

e inserimento dei dati sulla 

Piattaforma, sostegno alla 

didattica  e alla vigilanza 

 

 

MODULO 2 “LETTORI SI NASCE” 

DESTINATARI: 19 bambini di 5 anni della Scuola dell’Infanzia 

DURATA E COMPENSO 

ESPERTO 30 ore/70 euro l’ora – TUTOR 30 ore/30 euro l’ora 

REQUISITI ATTIVITA’ 

ESPERTO 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze della 

Educazione/Pedagogia, Scienze della Formazione  

2. Comprovata esperienza nella conduzione di percorsi 

laboratoriali di avviamento, animazione alla lettura e 

Litteracy Education, destinati alla prima Infanzia 

3. Comprovata capacità di utilizzare la multimedialità per 

costruzione i suddetti percorsi in modo innovativo, 

coinvolgendo anche i genitori 

4. Comprovata esperienza nell’organizzazione di laboratori 

che integrino la lettura con la manipolazione e l’espressione 

artistica dei bambini 

5.Precedenti esperienze nell’ambito in oggetto, con 

istituzioni scolastiche, destinate ad alunni e genitori, 

positivamente valutate 

 

  

Attività di promozione della 

lettura con la tecnica della “lettura 

animata” tramite 

- lettura ad alta voce con 

l’utilizzo di diversi 

strumenti (teatrino, gioco 

delle ombre, narrazione a 

più voci, utilizzo di 

sagome di cartone, 

painting show, narrazione 

interattiva, ecc.) 

 

Attività manipolative e 

laboratoriali ispirate alle storie 

lette 

 

Attività di promozione della 

lettura ad alta voce destinate ai 

genitori 
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TUTOR 

1.Laurea magistrale o vecchio ordinamento in Scienze 

dell’Educazione/Formazione/Comunicazione o titolo valido 

per l’accesso al ruolo 

2. Formazione specifica nell’animazione alla lettura e 

Litteracy Education 

 

ESPERIENZA 

3. Esperienza nella conduzione di classi di bambini di 5 anni  

4. Attuazione o progettazione di percorsi di animazione alla 

lettura 

Sostegno alla didattica  e alla 

vigilanza, cura dei materiali, 

raccolta delle adesioni, delle 

presenze, rapporti con le famiglie, 

comunicazioni con l’esperto e con 

la scuola, compilazione dei 

moduli richiesti, inserimento dei 

dati sulla Piattaforma 

 

Criteri di valutazione 

Le domande e i curricula pervenuti in tempo utile saranno valutati in base ai titoli, alle competenze 

ed alle esperienze elencati in tabella ad insindacabile giudizio della Commissione, composta dal 

Dirigente scolastico, dalla coordinatrice del Dipartimento di Lettere e dal Collaboratore del 

Dirigente. I titoli e le esperienze richiesti per ciascuna figura, riassunti nelle precedenti tabelle, 

devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.  

Essi saranno valutati sulla base dei seguenti punteggi: 
 

MODULO 1 Punteggio max 45 punti 
Titoli ed esperienze  
ESPERTO: Laurea specifica/Altra laurea   10 punti/7 punti 
Titoli specifici nell’ambito della pedagogia clinica  10 punti 
Esperienze documentate relativamente a quanto previsto 
nei punti 4 e 5 della tabella riassuntiva dei requisiti  

3 punti per ciascuna esperienza (max 
15) 
2 punti per le esperienze già maturate 
con l’Istituto (max 6 punti) 
 

Competenze certificate nell’utilizzo delle TIC 4 punti 
  
TUTOR: Laurea specifica/Diploma magistrale 10 punti/7 punti 
Specializzazione sul sostegno 5 punti 
Formazione specifica nell’ambito dell’animazione alla lettura 6 punti 
Partecipazione a percorsi di animazione alla lettura 3 punti per ogni percorso (max 12) 
Esperienza nella conduzione delle classi di bambini di 4 anni 8 punti 
Comprovata competenza nell’utilizzo delle TIC 4 punti 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 

Sede Legale via Liguria – 84098 - Pontecagnano Faiano (Sa) – C.M. SAIC8BK008 – C.F. 95156810657 – C.U. UF30A5 

Tel/fax 089.383344 - 089.3854657 - e-mail: saic8bk008@istruzione.it - saic8bk008@pec.istruzione.it – sito web: www.icpicentia.gov.it 

Ist i tu to Comprensivo Statale  

P I C E N T I A  

MODULO 2 Punteggio max 50 punti 
Titoli ed esperienze  
ESPERTO: Laurea specifica/Altra laurea   10 punti/7 punti 
Esperienze specifiche nell’ambito dei percorsi di 
animazione alla lettura per l’Infanzia  

5 punti per ciascuna esperienza (max. 
15 punti) 

Esperienze documentate relativamente a quanto previsto 
nei punti 4 e 5 della tabella riassuntiva dei requisiti 

3 punti per ciascuna esperienza (max 
12 punti) 
4 per le esperienze già maturate con 
altri Istituti (max 8 punti) 
 

Competenze certificate nell’utilizzo delle TIC 5 punti 
  
TUTOR: Laurea specifica/Diploma magistrale 10 punti/7 punti 
Specializzazione sul sostegno 5 punti 
Formazione specifica nell’ambito delle abilità grafomotorie  6 punti 
Partecipazione a percorsi di psicomotricità e 
potenziamento dei prerequisiti per le abilità di scrittura 

3 punti per ogni percorso (max 12) 

Esperienza nella conduzione delle classi di bambini di 5 
anni 

8 punti 

Comprovata competenza nell’utilizzo delle TIC 4 punti 

 

Domande di ammissione 

Gli interessati dovranno far pervenire, entro le ore 12,00 del giorno 15/02/2018, la richiesta di 

partecipazione, corredata dal proprio curriculum vitae et studiorum (in formato europeo), con 

riguardo ai titoli culturali e didattici, specificamente attinenti al profilo per il quale si intende 

presentare domanda, e da una fotocopia della carta d’identità. 

Nella domanda gli interessati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità: 

a. Generalità e contatti 

b. Luogo e data di nascita 

c. Codice Fiscale 

d. Nazionalità 

e. Godimento dei diritti politici 

f. Di essere/non essere dipendente di altra amministrazione 

g. Di essere in possesso dei titoli specifici come da curriculum allegato 

h. Di non aver subito condanne penali ovvero di non aver procedimenti penali pendenti 

i. Di autorizzare la scuola al trattamento dei dati personali 

j. Di allegare alla domanda il curricolo professionale in formato europeo 

 

 

La domanda e il curriculum dovranno pervenire esclusivamente con le seguenti modalità: 

 brevi manu in busta chiusa presso l’Ufficio della Segreteria dell’I.C. Picentia  

 Tramite la posta elettronica della scuola  
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Sul plico contenente la domanda, ovvero nell’oggetto in caso di invio tramite mail, dovranno essere 

indicati il mittente e le diciture “DOMANDA PER L’INCARICO DI ESPERTO – PON 

COMPETENZE DI BASE – INFANZIA”, “DOMANDA PER L’INCARICO DI TUTOR 

INTERNO - PON COMPETENZE DI BASE – INFANZIA, specificando se si concorre per il 

MODULO 1 o il MODULO 2. 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento ed 

alla comunicazione dei propri dati personali ai sensi del D. L. n. 196/03, per le finalità e per la 

durata necessarie agli adempimenti connessi al rapporto di lavoro. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 

della legge n. 675 del 31/12/96, i dati forniti dai candidati saranno raccolti dall’I.C. Picentia ai fini 

della gestione della selezione e del rapporto di lavoro conseguente alla stessa. Il responsabile del 

trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico dell’I.C. Picentia, dott.ssa Ginevra de Majo.  

 

Sulla base della graduatoria relativa a ciascun modulo, che sarà pubblicata entro 10 giorni 

dall’emanazione del presente Bando, è stipulato  con i candidati selezionati un contratto di 

prestazione d’opera o una lettera d’incarico. Ogni concorrente, utilmente incluso in graduatoria, non 

può stipulare più di un contratto per le attività in oggetto. La selezione è ritenuta valida anche in 

presenza di una sola candidatura, a condizione che risponda ai requisiti richiesti. 

 

Alla stipula del contratto, i soggetti interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere 

l’incarico senza riserve e secondo il cronoprogramma predisposto dall’Istituto, assicurando altresì la 

propria presenza negli incontri propedeutici all’inizio delle attività e nelle eventuali manifestazioni 

iniziali e conclusive del Progetto. 

Il trattamento economico, pari a 30 euro l’ora per i tutor e a 70 euro per l’esperto, come previsto dal 

Bando in oggetto, sarà corrisposto a seguito dell’effettiva erogazione del finanziamento, dello 

svolgimento delle prestazioni contrattuali e previa presentazione di una relazione circa le attività 

svolte. 
 

Il presente avviso viene pubblicizzato mediante affissione all’Albo dell’Istituto e sul sito web della 

scuola. 

 

Pontecagnano Faiano, 07.02.2018      Il Dirigente 

          Prof.ssa Ginevra de Majo 
                                                                                                                                                                                                       Documento informatico firmato 

                                                                                                                                                                                              digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 

 


