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52° Distretto Scolastico 
SCUOLA  SECONDARIO I GRADO “ A . BALZICO-S.LUCIA ” 

Viale G. Marconi n° 38 – Tel . 089/ 464047 fax 089 /4687125 
e-mail :samm285006@istruzione.it 

 84013 Cava de' Tirreni (SA) 

A TUTTE LE  I.S. DELLA PROVINCIA DI SALERNO 
 ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 ATTI 
 

Prot. n. 1193 C/24/e                  Cava de’ Tirreni, 25/02/2011 
 

BANDO DI SELEZIONE ESPERTI –TUTOR-FACILITATORE-VALUTATORE- 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO       il POF anno scolastico 2010/11; 
VISTA       la nota del MIUR   con la quale si  autorizza il piano integrato;  
VISTE       le norme stabilite nelle linee guida per la realizzazione di tali  progetti;  
VISTA la delibera del collegio dei docenti  n. 04  del 06/12/2010; nell’ambito della  
 Programmazione Fondi Strutturali 2007/2013 – Programma Operativo “Competenze per lo  
 Sviluppo finanziato con il Fondo Sociale Europeo;  

 
E M E T T E

il seguente bando sia per la selezione e il reclutamento di: 
• esperti  esterni
• docenti interni per le funzioni di tutor per lo svolgimento di attività d’insegnamento 
• facilitatore (interni)
• referente per la valutazione (interni)
in ordine ai seguenti moduli formativi previsti nel Piano Integrato degli Interventi e riguardanti 
gli Obiettivi e le Azioni di seguito indicate: 
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Obiettivo Azione
Titolo progetto

Figura professionale Incarico

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -
Comunicazione in lingua straniera

(inglese)
“Creative English”

Esperto in didattica della Lingua Inglese (madrelingua e/o
docente laureato in Lingua e Letteratura Inglese) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore, per l’approfondimento dell’Inglese,
riservato agli alunni delle classi terze della
sede centrale (con certificazione Trinity)-
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani- Comunicazione
in lingua straniera (inglese)

“Let's Take a Trip “

Esperto in didattica della Lingua Inglese (madrelingua e/o
docente laureato in Lingua e Letteratura Inglese) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore, per l’approfondimento dell’inglese,
riservato agli alunni delle classi seconde della
sede centrale (con certificazione Trinity) -
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -
Comunicazione in lingua straniera

(inglese)
“Start Up!”

Esperto in didattica della Lingua Inglese (madrelingua e/o
docente laureato in Lingua e Letteratura Inglese) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore, per l’approfondimento dell’inglese,
riservato agli alunni delle classi seconde della
sede centrale (con certificazione Trinity) -
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -
Comunicazione in lingua

straniera(francese)
“On joue…on apprend”

Esperto in didattica della Lingua Francese (madrelingua
e/o docente laureato in Lingua e Letteratura Francese) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore per l’approfondimento del francese,
riservato agli alunni di tutte le classi
dell’istituto (con certificazione Delf) -
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenza dei giovani – Competenze
digitali

“Un Computer per amico”

Esperto di didattica della matematica e informatica
(docente laureato in materie scientifiche) con comprovata
esperienza di insegnamento nella scuola di base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 per l’approfondimento dei concetti basilari
dell’informatica, riservato a tutti gli alunni
dell’Istituto-Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani
“Il computer e la matematica”

Esperto di didattica della matematica e
informatica(docente laureato in materie scientifiche) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore per l’approfondimento e il potenziamento
delle competenze chiave in matematica mediante
l’uso del laboratorio multimediale, riservato agli
alunni delle classi prime e seconde della sede di
S.Lucia-Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani
“La matematica con excel”

Esperto di didattica della matematica e informatica(docente
laureato in materie scientifiche) con comprovata esperienza
di insegnamento nella scuola di base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore per l’approfondimento del calcolo,
costruzione di grafici e tabelle, riservato agli
alunni delle prime e seconde della sede centrale-
Retribuzione orari € 50.
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C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani
“Inval..si”

Esperto di didattica della matematica e informatica(docente
laureato in materie scientifiche) con comprovata esperienza
di insegnamento nella scuola di base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore per l’approfondimento delle prove Invalsi di
matematica, riservato a tutti gli alunni
dell’Istituto-Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani - Competenze
in scienze e tecnologia

“La materia è fatta di particelle”

Esperto di didattica della matematica e scienze(docente
laureato in materie scientifiche) con comprovata esperienza
di insegnamento nella scuola di base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
30 ore per l’approfondimento delle competenze
chiave in scienze, riservato agli alunni delle
classi prime e seconde della sede centrale-
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -Comunicazione
in lingua madre

“Volare…,”

Esperto di didattica dell’ italiano (docente laureato in
materie letterarie) con comprovata esperienza di
insegnamento nella scuola di base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
50 per l’approfondimento dell’Italiano, riservato
agli alunni delle classi prime e seconde della
sede centrale-Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -Comunicazione
in lingua madre

“Germogli di ... parole, suoni,
colori”

Esperto di didattica dell’ italiano Esperto di didattica dell’
italiano (docente laureato in materie letterarie) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
50 per l’approfondimento dell’Italiano, riservato
agli alunni delle classi terze della sede centrale-
Retribuzione orari € 50.

C1
Migliorare i livelli di conoscenze e

competenze dei giovani -Comunicazione
in lingua madre

“Un libro per pensare..,”

Esperto di didattica dell’ italiano Esperto di didattica dell’
italiano (docente laureato in materie letterarie) con
comprovata esperienza di insegnamento nella scuola di
base

Docenza da un minimo di 10 ore a un massimo di
50 per l’approfondimento dell’Italiano, riservato
agli alunni delle classi terze della sede di
S.Lucia-Retribuzione orari € 50.
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TABELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ESPERTI ESTERNI/ TUTOR/FACILITATORE/REFERENTE  
PER LA VALUTAZIONE(secondo delibera del collegio dei docenti n.4 del 06/12/2010) 

TITOLO DI STUDIO PUNT
I

A Laurea nel settore specifico ( quadriennale o specialistica) (si valuta un 
solo titolo) 

1 da 81 a 90  2
2 da 91 a 95 3
3 da 96 a 101 4
4 da 102 a 105 5
5 da 106 a 110  6
6 con lode 2
B Laurea nel settore specifico (triennale) (si valuta un solo titolo) 
1 da 81 a 90  1
2 da 91 a 95 2
3 da 96 a 101 3
4 da 102 a 105 4
5 da 106 a 110  5
6 con lode 1
7 Altro titolo accademico (max 1) 3 
8 con lode 1
C Diploma post-lauream nel settore linguistico/letterario o scientifico  (o master) 

biennale (max 1) 
3

D Diploma post-lauream nel settore linguistico/letterario o scientifico  (o master) 
annuale (max 1) 

2

E Altro diploma post-lauream o master annuale o biennale (si valuta un solo titolo) 1 
F Abilitazione specifica (ambito linguistico/letterario o scientifico)per la sc. sec di I gr. 

(si valuta un solo titolo) 
2

G Competenze informatiche:     ECDL o MICROSOFT (si valuta un solo titolo) 4 
H PUBBLICAZIONI 
1 Pubblicazione di testi nel settore specifico: italiano, matematica,informatica, scienze, 

inglese, francese -(attinenti il modulo richiesto)   (max 3)  
6

2 Pubblicazione, articoli o saggi in riviste ad indirizzo educativo-didattico aventi per 
tema: italiano, matematica, informatica, scienze,inglese, francese - (attin. il modulo 
richiesto) (max 3) 

1

3 Titoli artistici (per modulo riguardante  il C1: Comunicazione in lingua madre (max 
3) 

1

I PARTECIPAZIONE CORSI COME DOCENTE 
1 Docenza in corsi di formazione,  su tematiche specifiche ( italiano, 

matematica,informatica, scienze, inglese, francese)    rivolti agli adulti (max 3 corsi) 
1

2 Docenza in progetti extracurricolari (non PON),  su tematiche specifiche ( italiano, 
matematica,informatica, scienze, inglese, francese    rivolti agli alunni della scuola 
secondaria I° grado (max 3) (almeno 20 ore) 

3

3 Docenza in progetti extracurricolari (non PON),  su tematiche specifiche ( italiano, 
matematica,informatica, scienze, inglese, francese )   rivolti agli alunni  della scuola 
primaria (max 2) (almeno 20 ore) 

1

4 Docenza nel campo dell’innovazione e tecnologia applicata alla didattica  (max 2) 
(almeno 20 ore) 

1

L PARTECIPAZIONE CORSI COME DISCENTE 
1 Corsi di formazione su tematiche specifiche(ambito linguistico/letterario o 

scientifico) (max 3 corsi) (almeno 30 ore) 
1

M ESPERIENZE LAVORATIVE 
1 Docente Universitario  (ambito linguistico/letterario o scientifico)   (max 3 anni) 3 
2 Dottore di ricerca (ambito linguistico/letterario o scientifico) (max 1anno ) 3 
3 Collaboratore di cattedra (ambito linguistico/letterario o scientifico)   (max 3 anni) 2 
4 Servizio nella scuola secondaria di I° grado  nel campo specifico 

(linguistico/letterario o scientifico) (max 5 anni) 
2

5 Servizio nella scuola primaria (Linguistico/letterario o scientifico)   (max 5) 1 
6 Responsabile di laboratorio linguistico o scientifico (max 1 anno) 3 
7 Condizione di disoccupazione o inoccupazione (solo per gli esperti esterni) 10 
8 Partecipazione ad esperienze con la sc. sec. di I  Gr “A.Balzico” (max 3) 3 
N ESPERIENZE FONDI STRUTTURALI (PON) 
1 Docenza (esperto esterno): italiano, matematica, scienze, informatica nella scuola 

sec. di I gr. (max 5 esperienze) (almeno 20 ore cad.) 
3

2 Docenza (esperto esterno): italiano, matematica, scienze, informatica nella scuola 
primaria. (max 5 esperienze) (almeno 20 ore cad.) 

2
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3 Tutor /facilitatore/valutatore  (si valuta max 1 esperienza per ciascun incarico)  1 
A INSINDACABILE GIUDIZIO DEL GRUPPO OPERATIVO DI PIANO (GOP) (solo per gli 

esperti esterni) 
O CAPACITA’ PROGETTUALE  

Indicatori per la valutazione del progetto, 
allegato all’istanza, presentato dal 

candidato . Fino ad un max di 10 p. (max 
p.2 x ciascun indicatore) 

Innovazione 
Originalità 
Coerenza con l’attività da svolgere 
Concordanza tra obiettivi -metodi – 
strumenti 
Modalità di verifica 

Le attività progettuali si svolgeranno nei due plessi (Balzico e S.Lucia), nei giorni dal Lunedì al 
Sabato, dalle ore 13,30 alle  ore 20.00. A insindacabile parere del Gruppo Operativo del Piano 
potranno esserci opportuni adattamenti.  
I requisiti che saranno presi in considerazione sono i seguenti: 
- Possesso di Laurea (attinente) nel campo scientifico  (per i moduli di scienze, matematica e 
informatica) 
- Possesso di Laurea  in Materie Letterarie (per i moduli di Italiano) 
- Possesso di Laurea  in Lingue e Letterature Straniere ( per i moduli di Lingua Inglese e    
 Francese) 
- Possesso dei titoli culturali necessari per l’espletamento dell’incarico 
- Coerenza del CV personale con le caratteristiche del progetto 
- Pregressa esperienza professionale sul settore 
- Capacità progettuale (a insindacabile giudizio del GOP) 
La mancanza, anche di uno dei suddetti requisiti, sarà motivo di esclusione.

Gli ESPERTI ESTERNI, che intendono partecipare, personalmente, all’esame comparativo 
per l’attribuzione dell’incarico, dovranno produrre un itinerario didattico-operativo 
(progetto), attinente le finalità dell’obiettivo per il quale concorrono, secondo il modello 
predisposto  (ALL.1). Si può concorrere all’attribuzione dell’incarico SOLO per una attività 
o modulo. Solo in mancanza di concorrenti potrà essere attribuito all’esperto anche più di 
un modulo. Il GOP potrà attribuire, raggruppando le ore, l’incarico anche ad un solo 
esperto. All’istanza va allegata, pena l’esclusione, la tabella di autovalutazione compilata 
e sottoscritta dall’interessato secondo l’ALL. 4. Il GOP potrà, ad insindacabile giudizio, 
escludere i candidati che “mancano di comprovata esperienza di insegnamento” nella 
Scuola di Base (Primaria e Sec. di I Grado). 
Per  l’Ob. C1: Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani (Lingua straniera-
Inglese), si richiedono  docenti madrelingua (in possesso di laurea e con competenze 
informatiche certificate) per la parte del modulo riferita alla conversazione e alla “fluency” 
e docenti anche non madrelingua (con comprovata esperienza nel settore) per il rinforzo 
delle competenze chiave (in particolar modo di quelle grammaticali). L’incarico verrà 
attribuito “ad personam”. Quindi non verranno prese in esame le istanze, presentate da 
scuole private, con indicazione di gruppi di esperti.  
In mancanza di docenti madrelingua saranno considerate le richieste di aspiranti in 
possesso di laurea in Lingua e letteratura inglese Inglese e competenze informatiche 
certificate.
Modalità di presentazione della domanda: possono presentare domanda (ALL. 2) , 
corredata da un dettagliato curriculum  autocertificato, usando, pena l’esclusione, l’ALL.3,
coloro che sono in possesso dei suddetti requisiti. I dipendenti di Amministrazioni 
pubbliche sono tenuti a presentare regolare autorizzazione del superiore diretto.  
L’Istituto ove lo ritenga opportuno potrà convocare gli interessati per un eventuale colloquio e 
chiedere l’integrazione del CV relativamente alle dichiarazioni prodotte.  
Tutte le domande, pervenute nei termini del bando, saranno oggetto di valutazione , a 
INSINDACABILE giudizio del Gruppo Operativo del Piano, all’uopo costituito, sulla base dei 
criteri e norme delle Linee Guida del  Bando emanato in data 10/11/2010  n. 13271 del 
M.P.I., Dip. Dell’Istruzione, D.G. per gli Affari Internazionali, Uff. V, delle delibere del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto. 
Il bando sarà espletato anche in presenza di UNA SOLA DOMANDA, ritenuta valida.
Le domande presentate prima della pubblicazione e dopo la scadenza del bando non 
saranno prese in considerazione. 
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Per ulteriori informazioni  rivolgersi alla Segreteria della Scuola 
Termine di presentazione della domanda, da produrre su modulo allegato (ALL. 2)  al 
presente avviso: le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12.00 del  
03/03/2011 al protocollo del seguente indirizzo: Dirigente Scolastico Scuola Secondaria di 
I Grado – Viale Marconi, 38- 84013 – Cava de’ Tirreni(SA). Sulla busta dovrà essere 
riportata, pena l’esclusione,  la dicitura “Procedura di selezione esperti piano integrato ”
(per gli Esperti Esterni) oppure “Procedura di selezione tutor/facilitatore/referenze per la 
valutazione” (per i docenti interni). 
Non saranno accettate istanze prima dell’indizione e oltre il predetto termine o spedite 
tramite fax o e-mail. Le domande spedite a mezzo servizio postale saranno valutate solo 
se acquisite al protocollo dell’Istituzione scolastica entro il  termine di scadenza. 
Nell’istanza di partecipazione alla selezione, riportata in calce al presente bando, è 
obbligatoria la dichiarazione del possesso di buone conoscenze informatiche in quanto  
l’attività progettuale è basata sul corretto inserimento di dati. In mancanza di tale 
dichiarazione non si procederà all’esame dell’istanza. All’istanza va allegata, pena 
l’esclusione, una fotocopia di un valido documento di riconoscimento, rilasciato dal 
Sindaco o dal Prefetto.  
L’istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti individuati con congruo anticipo. 
Modalità di attribuzione degli incarichi – condizioni contrattuali e finanziarie
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratti di consulenza professionale o lettera di incarico 
per gli esperti interni (tutor, facilitatore, referente per la valutazione). La durata dei contratti sarà 
determinata in funzione delle esigenze operative dell’amministrazione beneficiaria. 
L’istituto a fronte dell’attività svolta si impegna corrispondere il compenso orario lordo previsto dal 
Decreto di autorizzazione del PON e si precisa che il contratto non dà luogo a trattamento 
previdenziale ed assistenziale, né a trattamento di fine rapporto. Il compenso orario, per gli 
esperti esterni, è di 50€ (cinquanta euro) lordo, mentre per i tutor (doc. interni) è di 30€.
L’esperto dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e 
responsabilità civile.  Per eventuali controversie legali, competente è il foro di Cava de’ Tirreni. 
Tutela della privacy
I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati 
nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni. 
La pubblicazione, all’albo dell’Istituto,  ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino 
gli estremi, potranno produrre reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione. Trascorso tale termine senza 
reclami scritti si procederà alla stipula dei contratti di prestazione d’opera occasionali con i vincitori 
della selezione. Le graduatorie dei vincitori verranno pubblicate all’albo pretorio on line
dell’Istituto e ne verrà dato avviso tramite internet e sul sito istituzionale. Non verranno fornite 
informazioni, inerenti persone o punteggio assegnato, per via telefonica.   
L’Istituzione scolastica si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei titoli, delle competenze e 
delle esperienze dichiarate. 
Publicizzazione :Il presente Bando viene pubblicizzato attraverso l’affissione  all’Albo 
dell’Istituto, mediante l’invio telematico a tutte le scuole della Provincia e inserito sul sito 
della Scuola , all’indirizzo www.scuolabalzico.gov.it 

 
Il Dirigente Scolastico  

 Prof. Giovanni Di Luca 
 


