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PROGETTO FSC REGIONE CAMPANIA 
Avviso Pubblico “FSC 2007-2013. Obiettivo di Servizio 'Istruzione'. Azioni 2 e 3” finalizzato alla 

realizzazione di percorsi che favoriscano l’inserimento attivo a scuola degli alunni con bisogni 

educativi speciali (BES), con disturbi specifici dell'apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi 

come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.), attraverso attività dirette alle 

ragazze e ai ragazzi, alle loro famiglie ed ai docenti, pubblicato in data 8 ottobre 2018 sul 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania. 

PROGETTO -SCUOLA D’INTEGRAZIONE- I e II Annualità 
  CUP: B24F170095700 
               

                                Ai Docenti delle Istituzioni Scolastiche aderenti all’accordo di Rete:                                                                                               

                    -Liceo Scientifico “Torricelli” Somma Vesuviana (NA) 

                    -S.M.S. “S.Giovanni Bosco-Summa Villa”  Somma Vesuviana (NA) 

                    -Istituto Comprensivo “Falcone-Catullo” Pomigliano d’Arco(NA) 

                    -C.D. “Dante Alighieri” di Brusciano (NA)                                                                  

                                          All’ALBO  SCUOLA 

                                          Al SITO WEB SCUOLA   

 

AVVISO DI SELEZIONE DI UN DOCENTE ESPERTO 

ESTERNO-FACILITATORE ALLA COMUNICAZIONE PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ RELATIVE AL MODULO 

“GRUPPO DI MUTUO AIUTO” 
  

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 -VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. 

ii.;  

mailto:natf15000e@istruzione.it
mailto:natf15000e@pec.istruzione.it




                                  

 

                                                                                                    
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE “ETTORE MAJORANA” 

Via Largo San Sossio n. 7 – 80049 Somma Vesuviana (NA) Tel 0818931084 – Fax 0818932823 
Ambito 20  – Codice Fiscale 80023260633 Codice Meccanografico NATF15000E 

e-mail natf15000e@istruzione.it – pec natf15000e@pec.istruzione.it  
 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 
2 

-VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, riguardante il 

“Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche";  

-VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni 

scolastiche;  

  -VISTO il D.D. Regione Campania n. 1172 del 02/10/2018 di approvazione dell’Avviso  

    per la Manifestazione d’interesse; 

   -VISTA il Decreto Dirigenziale Regione Campania n. 1594 del 14/12/2018 di ammissione  

    al finanziamento; 

-VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Istituto del 30/11/2018 di approvazione della 

partecipazione al progetto; 

-VISTA la delibera n. 2 del Consiglio d’Istituto del 28/10/2019 di approvazione del 

Regolamento per la disciplina degli incarichi e dei contratti di prestazione d’opera 

con esperti interni ed esterni; 

-CONSIDERATA l’autonomia delle Istituzione Scolastiche aderenti all’accordo di rete a 

selezionare il personale docente a cui conferire gli incarichi da ricoprire nell’attuazione 

del progetto; 

-VISTA la Determina a Contrarre del Dirigente Scolastico del 21/11/2019 prot. 

n.5414/04-05; 

-CONSIDERATO che l’avviso indirizzato ai docenti interni del 03/11/2020 prot. n.4089 

non ha prodotto candidature; 

EMANA 
il presente avviso indirizzato alle scuole aderenti alla rete, avente per oggetto la 

selezione, mediante procedura comparativa dei titoli, di:  

-Esperto Facilitatore alla Comunicazione per il Modulo “Gruppo di Mutuo Aiuto” 

 

MODULO FUNZIONE REQUISITI ORE 

Gruppo di mutuo  

aiuto 

Facilitatore 

alla 

Comunicazione 

Esperto in psicologia/scienze dell'educazione /  

scienze della comunicazione 

15 
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I partecipanti saranno in n. di 20: 10 alunni e 10 genitori. 

I criteri di selezione degli alunni destinatari degli interventi formativi sono: 

-Studenti indicati dai Consigli di Classe 

-Adesione spontanea da parte degli studenti 

-Motivazione a seguire il percorso formativo 

 

 ART.1 PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività del modulo inizieranno, presumibilmente, a partire dal mese di Dicembre 

2020 e dovranno terminare entro il 30/06/2021. Gli incontri avranno durata max di 3 

ore ciascuno. La partecipazione alla selezione comporta automaticamente la 

disponibilità, da parte del candidato, ad operare in tale periodo. 

 ART.2 COMPITI E MANSIONARIO  

L’ Esperto deve: 

-eseguire la stesura di una programmazione dettagliata dei contenuti e degli obiettivi 

dell’intervento formativo; 

-curare, con il supporto tutor, la gestione dell’aula e lo svolgimento delle lezioni e/o 

delle attività laboratoriali; 

-collaborare con il tutor per la risoluzione di ogni problematica, che possa interessare 

il corso; 

-collaborare con il tutor alla tenuta del registro didattico e delle presenze alunni e 

docenti; 

-elaborare materiali o schede di lavoro attinenti alle finalità dell’attività; 

-collaborare con il tutor nella compilazione degli attestati di partecipazione; 

-al termine dell’attività formativa consegnare apposita relazione sul lavoro svolto e 

sull’andamento del modulo, nonché i prodotti realizzati durante le attività con gli 

alunni; 

-rendicontare le ore effettuate sul Time Sheet; 

-fornire al tutor tutti gli elementi utili alla documentazione da produrre al termine 

delle attività, il programma svolto, la relazione finale. 
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ART.3 MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

L’istanza di candidatura dovrà essere presentata solo ed esclusivamente secondo il 

modello Allegato 1, a cui devono essere aggiunti l’Allegato 2 Scheda di valutazione titoli 

debitamente compilata, Curriculum Vitae in formato Europeo (da cui si dovranno 

evincere chiaramente i titoli posseduti e dichiarati) e fotocopia di un documento 

d’identità in corso di validità. 

L’istanza di partecipazione dovrà essere consegnata, pena esclusione, a mano all’Ufficio 

protocollo della scuola o inviata tramite PEC all’indirizzo natf15000e@pec.istruzione.it 

o alla mail istituzionale natf15000e@istruzione.it entro e non oltre le ore 24,00 del 

30/11/2020. Non saranno accettate altre tipologie di recapito e/o di consegna della 

domanda. 

Non saranno prese in considerazione domande incomplete, prive di firma, su modulistica 

diversa da quella allegata all’avviso o pervenute oltre la data e l’orario di cui sopra. 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il 

Modulo richiesto. 

ART.4 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E PUBBLICAZIONE DELLE 

GRADUATORIE 

La selezione delle istanze pervenute sarà effettuata dal Dirigente Scolastico o da una 

Commissione da lui appositamente nominata mediante valutazione comparativa dei 

curricula, sulla base della tabella di valutazione dei titoli.  

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati sul sito web della Scuola e all’Albo della 

Scuola. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati.  

E’ ammesso reclamo entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. 

Il Dirigente Scolastico o la Commissione nominata esaminerà le istanze di ricorso ed, 

eventualmente, apporterà le modifiche in fase di pubblicazione della graduatoria 

definitiva.  

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età, come da normativa 

vigente. 

Il Dirigente Scolastico si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in 
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presenza di una sola candidatura purchè conforme ai requisiti richiesti. 

L’incaricato dovrà assicurare la disponibilità per l’intera durata del modulo. 

ART.5 RETRIBUZIONE SPETTANTE E CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’importo orario spettante all’Esperto è di € 50,00 omnicomprensivo degli oneri 

previsti per legge (lordo stato) per un totale massimo di n. 15 ore x € 50,00/h= 

 € 750,00 (lordo stato). 

L’attribuzione avverrà mediante conferimento scritto dell’incarico. 

L’importo complessivo spettante, trattandosi di Fondi Comunitari erogati attraverso la 

Regione Campania, avverrà solo ed esclusivamente dopo l’accredito alla scuola capofila 

Liceo Scientifico “Torricelli” di Somma Vesuviana (NA) del somme relative al 

finanziamento ed essa provvederà direttamente al pagamento al Docente Esperto. Nulla 

potrà essere preteso dall’incaricato in caso di ritardato o mancata erogazione dei 

suddetti fondi. 

Le ore di attività dovranno svolgersi fuori dall’orario di servizio del docente. 

La retribuzione avverrà solo per le ore effettivamente svolte e dopo il completamento 

di tutti gli oneri e le incombenze a carico dell’incaricato. 

ART. 6 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI  

Condizione di ammissibilità: Laurea in psicologia/scienze dell’educazione/scienze 

della comunicazione 

N. TITOLO PUNTEGGIO 
A CURA DEL 

CANDIDATO 

ATTRIBUITO 

DALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

1 Laurea in psicologia/scienze 

dell'educazione / scienze 

della comunicazione con voto 

non inferiore a 100 (max 14 

punti) 

Da 100/110 
a 105/110 
2 punti 
Da 106/110 
a 108/110 
3 punti 
Da 109/110 
a 110/110 
4 punti 
110/110 e 
lode 

                     5 punti 

  

2 Master o specializzazione in Punti 10 per titolo   
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psicoterapia o pedagogia 

clinica (max 20 punti) 

3 a)Titoli Specifici su 

metodologie specifiche per il 

recupero dell’autostima 

 

b)Corso di coaching 

 

(totale max 20 punti) 

Punti 2 per ogni 

titolo 

 

Punti 6 per ogni 

titolo 

  

4 Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca (max 4 punti) 

Punti 2 per ogni 

titolo 

  

5 Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

(max 4 punti) 

Punti 1 per ogni 

titolo 

  

6 Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: 

a) coerenti con progetto o 

ricadenti in area affine 

(totale max 6 punti) 

 

b) non pertinenti (totale max 3 

punti) 

 

 

 

 

Punti 2 

 

 

Punti 1 

  

7 Aggiornamento e formazione 

in servizio certificati coerenti 

con le finalità del modulo 

(max 3 ounti) 

Punti 0,5 per ogni 

20 ore di corso. 

  

8 Iscrizione ad albi per 

l'esercizio di 

psicologo/psicoterapeuta come 

libero professionista 

Punti 5   

9 CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 
Livello A2 punti 1 

Livello B1 punti 2 
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Livello B2 punti 4 

Livello C1 punti 5 

10 ECDL (o simili) 

 

ECDL Livello specialistico (o 

simili)  

 (totale max 2 punti) 

Punti 1 

 

Punti 2 

  

11 Certificazione LIM (max 

punti 4) 
Punti 4   

12 Certificazione CLIL (max 

punti 3) 
Punti 3   

13 Altre certificazioni pertinenti 

(max 6 punti) 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

  

14 a) Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 

 

 

 

b) Pubblicazioni/attività solo 

coerenti con il progetto 

 

(punti max totali 6) 

Punti 0,5 per anno 

solare (minimo 180 

giorni di attività 

effettiva) 

 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

  

15 Attività di docenza in 

progetti PON-POR/FSE con 

durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio 

(max 4 punti) 

Punti 1 per 

esperienza 

  

16 Collaborazione in progetti 

promossi da Enti statali o 

associazioni sociali / culturali 

legalmente riconosciute volti 

al recupero di giovani in 

condizioni di svantaggio 

socio-culturale (max 10 

Punti 1 per 

esperienza 
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punti) 

17 Attività di docenza in 

progetti (esclusi PON- 

POR/FSE) su temi simili con 

durata di almeno 20 ore 

nell’ultimo quinquennio 

 

(totale complessivo max 10 

punti) 

Punti 2 per ogni 

percorso (max 6 

punti) 

 

Punti 1 per ogni 

anno di didattica 

(max 4 punti) 

  

 

A parità di punteggio precederà il candidato più giovane di età. 

Non saranno presi in considerazione curricula e/o singoli voci di essi, da cui non si 

evincano chiaramente le caratteristiche dei titoli dichiarati nella suddetta tabella. 

ART.7 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA 

Il Dirigente Scolastico si riserva di non assegnare l’incarico in caso di problematiche che 

dovessero insorgere nell’organizzazione del modulo. 

ART.8 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E PRIVACY 

Il RUP è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Paola Improta 

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il D.S.G.A. Rag. Gabriele Sabino. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Paola Improta 
(copia predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgvo 39/1993 

e l’articolo 3bis  e comma 4bis del Codice dell’Amministrazione Digitale) 
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Allegato n. 1 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Al Dirigente Scolastico dell’I.T.I. “E.Majorana” 

 di Somma Vesuviana 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione per l’incarico di Esperto 

Esterno Facilitatore alla Comunicazione nell’ambito del progetto POR “Scuola 

d’Integrazione” Modulo Gruppo di Mutuo Aiuto 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………….C.F……………………………………………………. 

 

nato/a a……………………………………….(   )il……………………………….., residente a………………………………………………… 

 

(    )in Via…………………………………………………………………..n…….CAP……………….. tel………………………………………… 

 

cell………………………………………………………………mail…………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l’incarico di Esperto per il seguente modulo: 

MODULO DOCENTE 

Gruppo di Mutuo Aiuto Esperto - Facilitatore alla Comunicazione 

 
A tal fine, avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e 

s.s.m.m.i.i., consapevole delle sanzioni stabilite per le false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni, previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, 

DICHIARA 
sotto la propria personale responsabilità di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

europea; 

- godere dei diritti civili e politici; 
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- 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; 

- essere in possesso dei requisiti essenziali previsti del presente avviso; 

- aver preso visione dell’Avviso e di approvarne senza riserva ogni contenuto; 

- essere consapevole che può anche non ricevere alcun incarico/contratto; 

- di possedere titoli e competenze specifiche adeguati a svolgere il percorso formativo; 

- di non trovarsi in nessuna della condizioni di incompatibilità previste dalle Disposizioni e 

Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

- di non essere parente o affine entro il quarto grado del legale rappresentante dell'Istituto 

e di altro personale che ha preso parte alla predisposizione del bando di reclutamento, alla 

comparazione dei curricula degli aspiranti e alla stesura della graduatoria dei candidati; 

-di essere dipendente di……………………………………………………………………………………………………………………………e 

che in caso di conferimento dell’incarico dovrà consegnare l’autorizzazione del Dirigente del 

proprio ufficio per l’accettazione dello stesso. 

Allega alla presente: 

1) Griglia di valutazione (obbligatoria pena esclusione) debitamente compilata e 

sottoscritta  

2) Curriculum vitae firmato 

3) Documento d’identità in corso di validità 

 

Somma Vesuviana, li__________________        Firma ____________________________ 

 

 

 
Il/La sottoscritto/a………………………………………………………………………. autorizza l’I.T.I. “Majorana” di Somma Vesuviana al 

trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della procedura di selezione come previsto dall’avviso, ai 

sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del  regolamento generale sulla protezione dei 

dati (GDPR, General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679) che è in vigore a partire dal 25 

maggio 2018.  

 

Somma Vesuviana, li__________________                         Firma ______________________________ 
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Allegato n. 2 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TITOLI  (COMPILAZIONE OBBLIGATORIA) 

 

N. TITOLO PUNTEGGIO 
A CURA DEL 

CANDIDATO 

ATTRIBUITO 

DALL’ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

1 Laurea in psicologia/scienze 

dell'educazione / scienze 

della comunicazione con voto 

non inferiore a 100 (max 14 

punti) 

Da 100/110 
a 105/110 
2 punti 
Da 106/110 
a 108/110 
3 punti 
Da 109/110 
a 110/110 
4 punti 
110/110 e 
lode 

                     5 punti 

  

2 Master o specializzazione in 

psicoterapia o pedagogia 

clinica (max 20 punti) 

Punti 10 per titolo   

3 a)Titoli Specifici su 

metodologie specifiche per il 

recupero dell’autostima 

 

b)Corso di coaching 

 

(totale max 20 punti) 

Punti 2 per ogni 

titolo 

 

Punti 6 per ogni 

titolo 

  

4 Altri 

Diplomi/Lauree/Dottorati 

ricerca (max 4 punti) 

Punti 2 per ogni 

titolo 

  

5 Master I Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento annuale 

(max 4 punti) 

Punti 1 per ogni 

titolo 

  

6 Master II Livello, 

Specializzazione e 

perfezionamento pluriennale: 
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c) coerenti con progetto o 

ricadenti in area affine 

(totale max 6 punti) 

 

d) non pertinenti (totale max 3 

punti) 

 

Punti 2 

 

 

Punti 1 

7 Aggiornamento e formazione 

in servizio certificati coerenti 

con le finalità del modulo 

(max 3 ounti) 

Punti 0,5 per ogni 

20 ore di corso. 

  

8 Iscrizione ad albi per 

l'esercizio di 

psicologo/psicoterapeuta come 

libero professionista 

Punti 5   

9 CEFR livelli lingua inglese 

A2, B1, B2, C1 
Livello A2 punti 1 

Livello B1 punti 2 

Livello B2 punti 4 

Livello C1 punti 5 

  

10 ECDL (o simili) 

 

ECDL Livello specialistico (o 

simili)  

 (totale max 2 punti) 

Punti 1 

 

Punti 2 

  

11 Certificazione LIM (max 

punti 4) 
Punti 4   

12 Certificazione CLIL (max 

punti 3) 
Punti 3   

13 Altre certificazioni pertinenti 

(max 6 punti) 
Punti 1 per ogni 

certificazione 

  

14 c) Attività professionale non 

scolastica coerente con il 

progetto 

 

 

 

Punti 0,5 per anno 

solare (minimo 180 

giorni di attività 

effettiva) 
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d) Pubblicazioni/attività solo 

coerenti con il progetto 

 

(punti max totali 6) 

Punti 0,5 per ogni 

esperienza 

15 Attività di docenza in 

progetti PON-POR/FSE con 

durata di almeno 30 ore 

nell’ultimo quinquennio 

(max 4 punti) 

Punti 1 per 

esperienza 

  

16 Collaborazione in progetti 

promossi da Enti statali o 

associazioni sociali / culturali 

, legalmente riconosciute volti 

al recupero di giovani in 

condizioni di svantaggio 

socio-culturale (max 10 

punti) 

Punti 1 per 

esperienza 

  

17 Attività di docenza in 

progetti (esclusi PON- 

POR/FSE) su temi simili con 

durata di almeno 20 ore 

nell’ultimo quinquennio 

 

(totale complessivo max 10 

punti) 

Punti 2 per ogni 

percorso (max 6 

punti) 

 

Punti 1 per ogni 

anno di didattica 

(max 4 punti) 

  

 

 

 

 
Somma Vesuviana, li__________________        Firma ____________________________ 
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