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Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e embienti per
l'apprendimento" 2014-2020. Awiso Prot. AOODGEFID/3ST{ del 3l marzo 20lT "Potenziamento iella
Cittadinanza europea", Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. (Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle
aree disciplinari di bose. Sottoazione 10.2.2A Cittadinanza Europea- propedeuti<c al 10.2.38 e al 10.2.3C.
Azione 10.2.3: Azioni di internozionalizzazione dei sistemi educativi e mobilitd (p,z'.corsi rli aporendimento
linguistico in altri Paesi, azioni di potenziamento linguistico e di sviluppo del CLL..,.1, anche a potinziamento e
complementaritd con il Programma Erasmus + 10.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIL - 10.2.3C - Mobititd
tronsnazionale

Progetto PON (Potenziamento Cittadinanza europea" Cod. Autl0.2.2A-FSEPON -CA-2018-92
TITOLO PROGETTO:,,Conosco l,Europa"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l':.pprenclimento,' ZOl4 -
2020;

VISTO I'Avviso pubblico 3504 del 3ll03l2\l7 "Potenziamento della Cittadinanzaeuropea", Asse i - Istruzione
- Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delie cor:rp,otenze chiave degli allievi.
(Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di L'ase. Sottoazione lO.2.2A
Cittadinanza Europea- propedeutica al 10.2.38 e al 10.2.3C. Azione 10.2.3: Aziorri di internazionalizzazione dei
sistemi educativi e mobilitd (percorsi di apprendimento linguistico in altri Paesi. azioni 6i potenziamento
linguistico e di sviluppo del CLIL...), anche a potenziamento e complementaltir con rl Programma Erasmus *
10.2.38 - Potenziamento linguistico e CLIL - lO.2.3C - Mobilitd transnazionale

VISTA la Comunicazione del MIUR Prot. n. AOODGEFIDI236O5 del 23 Luglio 2U18, con ia quale viene
formalmente autorizzato a questo istituto il progetto PON presentato nell'amlitc, deii'avviso sopradetto e
contraddistinto dal codice I 0.2.2A-FSEPON-CA-201 8-92:

CONSIDERATO che il progetto dal titolo "Conosco l'Europa" d stato finanziaro per Lpr importo complessivo
pari a € 14.725,50:

CONSIDERATO che la nota sopraindicata costituisce formale autorizzazione al!'al,;rn cielle attivitd e fissa i
termini di inizio dell'ammissibilitd della spesa;

VISTO il decreto di variazione n.379 del l5l0ll20l9 con cui il Progetto d stato assurto irr bilancio;

CONSIDERATO che si rende necessario reperire figure professionali con ir 1;rofrlo di DOCENTI
TUTOR/ESPERTI per lo svolgimento del Progetto Autorizzato e in possesso <li requisiti culturali, professionali e
relazionali idonei allo svolgimento dello stesso.

IsrnuroSrATALEIsrRUZroNES pcoN oaRtAS upERroRE
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AWISO PER IL RECLUTAMENTO DI
DOCENTI TUTOR ed ESPERTI INTERNI

Professionale
Seruizi Commercioli
Seruizi Sacio Sanitdri

Tecnico
Grofico e Comunicozione
Turismo
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il seguente awiso di selezione comparativa per titoli culturali e professionali

per il reclutamento di DOCENTI ESPERTI/TUTOR in organico dell'Istituzione scolasrica al 5ne Cr acquisire le
disponibilita dei docenti interni e valutarne i curricula per i seguenti moduli formativi come da progetto approvato:
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''ENRICO MATTEI''
VIA GRAMSCI - 8I03I - AVERSA - DISTRETTO I5

TEL 08t/008162i -FAx 081/5032831
Cod.Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007

Professionale
Seruizi Commercioli
Servizi Sacio Sonitori

Tecnico
Grofico e Comunicozione
Turismo
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TIPOLOGIA
MODULO

TITOLO
MODULO

PROFESSIONALITA'/DESCRIZIONE
DEL MODULO/DESTINATARI ORE/COMPENSO

Competenze di
base

Cittadinanza
europea

propedeutica al
Potenziamento

linguistico

Cittadini
d'Europa

Docenti di A."u "lo i gip-".to ZO o.e. elo.u
Socio-economica I Tutor 30.00 €/ora

Descrizione del modulo: 
I

Il percorso d finalizzato al potenziamento della 
I

Cittadinanza europea attraverso la conoscenza I

e la riflessione intomo all'idea dell'F,uropa e

dell'Unione Europea. L'obiettivo primario a

quello di contribuire ad informare e

sensibilizzare i giovani sui valori, i conter:uti, i
risultati e gli scenari futuri del processo di
integrazione europea. L'ideale di un'Eurooa Durata modulo
unita ha le sue radici gid nel XIX secolo, ma ii 30 ore
cammino che ha portato al raggiungirr-enlo dr
questa unione d stato quanto mai co_.rplesso.
dovendo di volta in volta contiontarsi e
scontrarsi con i particolarismi e gli interessi
delle singole Nazioni. il percorso proposto
invita a riflettere sulla strada percorsa,
indicando nell'Unione E.uropea un'ereclitd Ce, la
nostra storia e un'importante premessa oer un
futuro comune.

Destinatari:
20 studenti del triennio

Competenze di
base

Cittadinanza
europea

propedeutica al
Potenziamento

linguistico

Cittadini
d'Europa

Docenti di Area Llmanistica, Giunidica e/o
Socio-economica

Esperto 70 ore €/ora
Tuior 30,00 €/ora

Descrizione del modulo:
Il percorso d finalizzato al potenziame_"t: della
Cittadinanza europea attrar,erso la,loloscenza
e la riflessione intorno all'idea dell'Europa e'

dell'Unione Europea. L'obiettivo prirrar-o a

quello di contribuire ad infornrare e
sensibilizzare i giova.nr sui valori, i contenuti. I
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risultati e gli scenari futuri del processo di
integrazione europea. L'ideale di un'Europa
unita ha le sue radici gid rel XIX serrtlr;, ms il
cammino che ha portato al raggiungirlerito cii
questa unione d stato quanto mai couipl,:sso,
dovendo di volta in 'volta confi'ontaisi e

scontrarsi con i particoia.rismi e gli interessi
delle singole Nazioni. Il percorso trroposto
invita a riflettere sr:lla strada percorsa.
indicando nell'Unione Europea un'erediti deila
nostra storia e un'importante premessa pel. un
futuro comune.

Destinatari:
20 studenti del trielnio

poceoti ai area U*rri.ti"", Gir;idi.; */o
Socio-economica

Descrizione del rnodulo:
Il percorso d finalizzato al potenziar_-,e;:i,_ '1r:ll:.
Cittadinanza europea attiaverso la,:on[r.,,;;nz,i
e la riflessione intorno all'idea dell'Eur.opa e
dell'Unione Europca. L'obiettivo piinai.io i
quello di contribuire ad infonrra.re 3

sensibilizzare i grovanr sur '*zalori, i contenuti, ;

risultati e gli scenari f,rturi del prc.ie,sr, c'
integrazione europea. L'ideale di un'Europa
unita ha le sue raorci gid nel XIX secolo, rna ii
cammino che ha portato al raggiungimenro dr
questa unione d stato quanto mai complesso,
dovendo di volta in i'oita co- iro,rtai.si e

scontrarsi con i particolarisrni e gli interessi
delle singole Nazioni. li percorsc f)roposrCr
invita a riflettere .rrila strada perccrsa,
indicando nell'[-.rnione Europea un'ereciit]. d:1, :.

nostra storia e un'importante preme:ila i-il- ur^

futuro comune.

Destinatari:
l5 studenti det tricrrnlo

Durata modulo
30 ore

Esperto 70 ore €lora
Tu:or 30,00 €/ora

Durata modulo
30 ore

Competenze di
base

Cittadinanza
europea

propedeutica alla
Mobilitd

transnazionale

Cittadini
d'Europa 3

y','"}
\l' 'f{&!dp

ISISS
xffr 

-

IsrnuroSrATALEI srRUZroNE S scoN oaRrA Su pE Rr oR E

''ENRICO MATTEI''
VIAGRAMSCI - 8I03I . AVERSA- DISTRI.TTo 15

TEL 081/008162i -I:Ax 081/5032831
Cod.Fisc.90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007

PRtrlCls.q

- Che i docenti possono produrre domanda sia come tu,tor chrr cotuc r)r;,rrto.
potrir svolgere sia la funzione di esperto che quella cli tstor (15-rlS ol.t i.

Professionalc
SeNizi Commercioli
Servizi Socio Sonitori

Tecnico
Grofica e Comunicozione

[tgni docente, pertanto,
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TEL 081/0081 627 - F Ax08 i /503283 I

Cod.Fisc.90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CURRICTII,4.

La valutazione comparativa della documentazione prodotta, o\Ivcro dei cur','ici-rrr veira effettuata utilizzando,
qual i parametri prefere nziali, i se guenti criteri :

Titoli di accesso: laurea magistrale quadriennale o specialistica attinente ai moduli; tutor (anche diploma)

1) Titoli accademici, culturali e certificazioni specifiche coerenti con i mor!uli previsti;
2) Esperienze professionali coerenti con le attiviti previste;
3) Precedenti esperienze di docenza e tutoraggio in pOIrI - pOR Scunta - MII-rR:
4) Pubblicazioni;

:er l':tilizz,-, cl

. ^..,.. .*. .'-}

Professionale
SeNizi Commerciali
Servizi Socio Sonitari

Tecnicc
Grofico e Comunicozione
Turismo

ma infi

La selezione delle domande awerrd con la seguente tabelle ci^ ,,.rlutazione.

TABELLA VALUTAZIONE TITOL i T U T OR/E SPERTi L'.ITE RIII

TIPOLOGI,{

Titoli cultu.ati e ce.tif,cazioni specii,.iiJ ".i rett*e Oi i,rtervento
rilasciati da Universitd o Enti qualificati o Associazioni o;
settore/categoria. (Master, Corsi di perfezionamento. Dottorato di
ricerca):
I punto per ogni titolo - max 5pp

Esperienze di docenza presso I stiiuzion iSi"l ;Jt".ht; E,lil i;, U ii ii"l
e Privati coerenti con Ie attivitd previste:
2 punti per esperienza - max l2p;t

Precedenti esperienze di tutoraggio nei progeff; pON ,: pop.:
2 punti per ogni esperienza - max l2pp

ubblicazione - m?,x 0pp
TOTALE PUNTI - N{AX 35

la docum

* A pariti di punteggio ha Ia precedenz:t ,il canoitlato piri girvane

Pubblicazioni inerenti il settore cli r.J;-,lo,
I
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''ENRICO MATTEI''
VIA GRAMSCT - 81031 - AVER\ ,. - D;-s.r't.r rro l5

TEL 08 l/008 I 62'1 - k 
^x 

08 r i503283 I
Cod.Fisc. 90030640610 - Cod. mecc. CEIS027007

Professionale
Seruizi commercioli
Servizi Sccio Sonitori

Tecnico
Grofico e Comunicozione
Turismo

MODALITA DI PARTECIPAZIONE _ TERMINT

Gli aspiranti dovranno far pervenire domanda indirizzata aI Dirieente Scolastico. prodotta sull'aliegato modello,
entro e non oltre le ore 12:00 di Martedi 22101120L9 trar,rite posta elerucrrira ordinaria o certificata
specificando nell'oggetto della Mail "Domanda per la futt;io,tr d: TUTORA,SPEtT'O INTERNO nel Progetto
PON "Conosco l'Europa" o consegnata a mano presso gli .rlfici cii segreteria.
Info : CEIS027007@istruzione. it - C8IS027007@pec. istruzione. it

La candidatura sari ammissibile solo se perverranno insieme alla domanda i seguenti documenti completi
in ogni parte:

a. Curriculum vitae modello europeo, nel quale dovranno essere indicate ir' ,troprie generalita, l'indirizzo
ed il luogo di residenza, i titoli di studio di cui e in poss,:sso e la dim .i: ,joilseguimento degli stessi, il
recapito telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elertronica. I'utti i titoli di cui si richiede la
valutazione in relazione ai criteri fi.ssati nel presente avviso devono essere opportunamente evidenziati
per oermettere una piil agevole volutazione.

b. Fotocopia di documento di identiti in corso di valicliti.

La selezione avverri, a cura del DSiCommissione all'uorro :stit-l-,r, attraver..i) l-i ( rr )lra'zicn: rle,curricula dei
docenti che hanno inoltrato istanza.
Saranno redatte graduatorie uniche per titoli culturali e professionall per ognuiiu tici ruuduli clel progetto.
I docenti saranno individuati scorrendo le rispettive gi'a.J.ratoi'ie. sulla lrase.l., l,trrticggi riportati in merito ai
criteri definiti nella griglia di valutazione.
Le graduatorie relative agli esiti della valutazione comparativa dei curricuta saranno rese note attraverso
affissione all'Albo della scuola e pubblicazione sul sito lveo cleila scuola, ove saranno visionabili per gg. 15
(quindici), termine entro il quale sard ammissibile la presertazione di 6r7s,rt11;1|i ric.-.rsi av.,,erso l'isito della
selezione.
L'attivitd lavorativa, esplicitata dal contratto, sarh soggetta al
normativa e il pagamento del corrispettivo sarir rapportai:)
approvata e finanziata.

Le istanze pervenute dopo il termine fissato e querle che risultassero incornclete non saranno esaminate.
L'lstituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiectere la documcntez-rone comprovante i titoli
dichiarati. La non veridiciti delle dichiarazioni rese neila ttse rii r:,'rtecipaz.role ,,rl'!\ \ :;,--l i; r:ri,tivo cli esclusione
dalla selezione e di rescissione contratto eventuarmente stipularo.

FIGURA E COMPITI DELL'ESPERTO

Gli esperti selezionati ed eventualmente incaricati son,; tcnu,;i a:
- predisporre, in collaborazione con il Tutor, una Droi:.riu;ui1a.rir-,r.,r dettag,li:,;.
- inserire i dati di propria competenza relativi all'attivitd sr.olta nel modulo. ll
e i materiali prodotti nel sistema GPU;

regirr.e fiscale e; n-i.vide-ziale pre'risto dalla vigente
alle ore ei-fettive.:lt.te p;'estate tr rendicontazione
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FIGURA E COMPITI DEL TUTOR

Il tutor ha come compito essenziale quello di facilitare i irrocur;s' di apprentlimento degli allievi e collaborare
con gli esperti nella conduzione delle attivitd.
I tutor selezionati ed eventualmente incaricati sono tenuti:r d progralnmare insieme agli esperti il lavoro e le attiviti inerenti il modulo affidato.r d partecipare agli incontri preliminari, in itinere e conclusivi che il Gruppo di Progetto riterri

necessari.
I d predisporre, in collaboruzione con l'esperto, L,na programmazionr: Cett:qliata dei contenuti

dell'intervento.
I d curare che nel registro didattico vengano annol.ate i: presenze e 1e fii ne clei nartecipr,nii, degli

esperti e la propria, l'orario di inizio e fine dellr: lezionc.. Ad accertare I'awenuta compilazione della scheCa. allie,,o.r d segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende 3l ,J: cn{tp rlel minimo o ,lello
standard previsto.

r I curare il monitoraggio fisico del corso. contattando eli alunni in r:aso di :ssenza insillstificata.I Ad interfacciarsi continuamente con il Gruppo di progetto che svolge azioni di controllo e
monitoraggio, accertando che I' intervento ven(la e jlettu 3to.r { mantenere il contatto con i Consigli di Classe tli rnrrrtenenza dei co;.sisti
ricaduta dell'intervento sul curricolare.

' Ad occuparsi di inserire tutti i dati relativi a.! eorso e agli aLllievi all'intenro della Piattaforma6sGestione Progetti PON Scuola".

TEMPI E MODALITA'DI SVOI,(;{T,{I.INTO DEL PROGETTO

Inizio progetto: Febbraio 2}lg - Fine progetto: Aprile 2019.

!e-attivitd si svolgeranno secondo il calendario stabilito dal Dir,gente scclast:,.-o;;he i con,:orrenti dovranno
dichiarare espressamente di accettare in modo incondizionato. :e attil ltd sl svo,geraiur,.-r in orario extracurricolare
pomeridiano. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente awisl costituisce motivo di esclusione
dalla selezione.

PRIVACY
I dati personali saranno trattati nel rispetto della legislazioqe :;r ll:r tutela delia pr.:racy, (D. Lvo. 30,t0612003 n.
196).

PUBBLICITA'
Ilpresente avviso viene pubbricato all'albo della scuoia e sul sito ueb.
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per monitorarela

OI.,ASTICO
Manica
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PON-FSE "Per la Scuola, competenze e ambierti per l,apprr:.di'rantc,,
Awiso Prot. n. AOODGEFID/3504 del 3llo3l20l1 "Potenziamento Cittadinanza europea"

Programmazi one 20 I 4 -2020 - A n t,o s :.ol a stico 20 I 8-20 i,l
Codice Progeno: 10.2.2A - FSEPON-C A-2018-92

SELEZIONE DOCENTI trSPERTI ,'TUTOR PON
Domanda di partecipazione alla selezione per I'incarico rli

Professionrle
59!yELcot1tnglqjgli
Servizi Socio Sonitori

Tecnico
6rdfico e Comunicozione
Turismo

ALLEGATO 1

l'Avviso del Dirigente Scolastico prot. n.

sottoscritto/a

residente in

tel.

Al Dirigente Scolastico
l3lsS "E. Mattei"
r'ia (li'amsci n. I

Aversa(CE)

Ce^ gerlnaio 2L19;

il _____ __ ,

.cap. _-- prov.

natola a

alla via

docente di in servizio presso codesto istituto,

CHIEDI.]
di essere ammesso a partecipare alla procedura di selezione pe l l'irrcar.:;c d; .. . . nel progetto pON
10.2.2A - FSEPON-CA-2018-92. Titolo Progetto "Conosco l'E'uropa" per il,,i seguenie/imodulo/i.

IL/La sottoscritto/a dichiara:
di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli stati Membri deil,UE:
di godere dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e di non avere prc(:dirncr^ti per.ari lJcx.-€ir-, a proprio carico o di non averne
conoscenza;
di essere in possesso dei requisiti indicati nell'Avviso di sele;:ir,rre per lo s,o!girnentr.r le1,;ncarico r.ilhiesto:
di essere disponibile per I'intera durata del Progetto, secondo il caiendario orirlirporrn dal Gruppo di progetto presieduto
dal Dirigente Scolastico.

IVLa sottoscritto/a, inoltre, autorizza il Dirigente Scolastico o suo delecarto al trattamento dei dati personali, ai sensi della L.196/2003.

Si allegano alla presente domanda:
curriculum vitae in formato europeo;
copia del documento personale d'identitd.

Ai sensi degli artt' 46 e 47 del DPR n. 445/2000, consapevole che le dichiarczioni mendact sono punite secortd, il codice penale ele leggivigenti in materia,,secondo le disposizioni richiqmate all'art. 7'6 cier citato DpR, il/ta eottoscritto/a d,ic,hirtra che quantosopro riportato corrisponde a veritd.

Luogo e data Finna


