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AVVISO AD EVIDENZA PUBBLICA

OGGETTO: SELEZIONE ESPERTO PER LA COSTRUZIONE CURRICOLO VERTICALE
NELL’AMBITO DATI E PREVISIONI DI MATEMATICA

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/’01;

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001 ed in particolare gli artt. 32, 33, 34 e 40;

VISTE le modalità e i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività di insegnamenti che

richiedono specifiche e peculiari competenze professionali;
VISTA la C.M. n. 22 del 26 agosto 2013 con la quale sono stati forniti orientamenti alle istituzioni scolastiche
e agli UU.SS.RR. per lo sviluppo di azioni di accompagnamento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo per la

scuola dell’infanzia e del primo ciclo, emanate con DM 254/2012;
VISTA la C.M. n. 49 del 19/11/2014 “Misure di accompagnamento per l'attuazione delle Indicazioni Nazionali
per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle competenze degli alunni (DM.

762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. Anno scolastico 2014-2015”;
VISTA la nota dell’USR Campania (prot. N. 8460 del 21/11/2014) relativa alle Misure di accompagnamento per
l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo (DM 254/2012) e per il rafforzamento delle conoscenze e delle
competenze degli alunni (DM 762/2014). Prosecuzione e avvio di nuove iniziative formative. A.s. 2014-2015;
VISTO l’Accordo di Rete “ATTUAZIONE INDICAZIONI NAZIONALI”, sottoscritto dagli istituti: 5 ° C i r c o l o
Didattico “G. Palatucci” di Avellino; Istituto Comprensivo “San Tommaso – F. Tedesco” di Avellino; Istituto Comprensivo
“Botto Picella” di Forino-Contrada; Società Cooperativa Sociale “San Ciro Onlus” di Avellino; Liceo Classico “P. Colletta”
di Avellino;

VISTA la nota dell’USR Campania (prot. n. 746 del 16/01/2015) con la quale sono stati finanziati nuovi
progetti per l’attuazione delle Indicazioni Nazionali per il curricolo ed in particolare il progetto “ATTUAZIONE
INDICAZIONI NAZIONALI” presentato dal 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino quale scuola capofila
della rete suindicata;
VISTO il verbale n.3 del 18 febbraio 2015 del gruppo di lavoro della Rete ATTUAZIONE INDICAZIONI
NAZIONALI di cui il 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” di Avellino è scuola capofila;
VISTE le delibere degli OO.CC.  relative all’azione formativa in oggetto;
VISTO il POF per l’a.s. 2014-2015;
CONSIDERATO che all’interno dell’Istituto non vi sono risorse professionali in possesso delle competenze
specifiche necessarie per l’attuazione del progetto in parola;
VALUTATA la necessità di stipulare un contratto di prestazione d’opera occasionale per la formazione del
personale coinvolto nel sopraccitato progetto;
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N. 1 esperto per attività di formazione del personale docente sulla costruzione del curricolo
verticale ambito dati e previsioni di matematica, in riferimento alle Indicazioni Nazionali per
il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.
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Art.1 - Selezione per il reclutamento

ATTIVITA’: Corso di formazione per docenti nell’ambito della matematica per la costruzione di un
curricolo verticale 3-16 anni, orientato all’individuazione dei prerequisiti in ingresso e in uscita tra i vari
livelli di scuola e di revisione /rimodulazione della certificazione delle competenze in uscita nei vari livelli
di istruzione, rivolgendo particolare attenzione agli aspetti evolutivi legati alla fascia 3- 16 anni, in termini di
eguaglianza delle opportunità formative, le esigenze di personalizzazione in ragione dei bisogni e l’equità
degli esiti.
SEDE: 5° Circolo Didattico “G. Palatucci” – via Scandone, 62 – Avellino
DESTINATARI: docenti S. Infanzia, docenti S. Primaria, docenti S. Secondaria I grado, docenti S.
Secondaria II grado
ORE: 10 ore di lezioni frontali e n. 10 ore di attività laboratoriali
Retribuzione Oraria Massima Omnicomprensiva: € 80,00 lezione frontale ed € 40,00 attività laboratoriali.

Possono presentare domanda di partecipazione:
Esperti in possesso:
 dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
 dei titoli di studio e delle esperienze formative e professionali attinenti al corso di formazione

suddetto;
 di comprovata qualificazione professionale, documentata mediante la presentazione di titoli e

curriculum professionale attinenti all’attività cui è destinato il contratto;
Esperti disponibili ad accettare l’orario e la calendarizzazione predisposti.
La mancanza dei requisiti costituisce motivo di esclusione dalla selezione.

Art. 2 - Presentazione delle domande di partecipazione
La domanda di partecipazione alla selezione, redatta utilizzando il modello allegato al presente bando
(allegato A) e sottoscritta dall’interessato, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico del 5° Circolo
Didattico “G. Palatucci”– Via Scandone, 62 – 83100 Avellino (AV) e deve essere recapitata in busta
chiusa all’Ufficio protocollo della scuola entro e non oltre le ore 13.00 del 31/03/2015. Sulla busta va
riportato il nominativo del mittente e la dicitura: ”Misure di accompagnamento alle Indicazioni
Nazionali 2014/2015”. Non farà fede il timbro postale.

Art. 3 - Criteri di selezione
Le procedure di selezione sono disciplinate dal D.I. n° 44 del 1/2/2001, ARTT. 33 e 40. La selezione  tra tutte
le candidature pervenute avverrà in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate,  sulla base dei
criteri forniti dal Consiglio d’Istituto, ad opera di una commissione nominata successivamente alla scadenza
della presentazione delle candidature e formata da un componente di ciascuna scuola aderente alla rete.
Al termine della valutazione sarà elaborata la graduatoria sulla base dei soli elementi di valutazione indicati
nei curricula. Gli incarichi saranno affidati anche in presenza di un solo curriculum pervenuto.

La valutazione delle domande avverrà tramite comparazione dei curricula ed attribuzione del relativo
punteggio secondo la seguente griglia:

TITOLI
DI

STUDIO
Max 20

CRITERI PUNTI
Diploma di scuola superiore attinente

sssopra, i punti vengono dimezzati sopra. I punti vengono dimezzati

1

Laurea breve nel settore di pertinenza(non cumulabile con lauree
specialistiche).

2

Laurea specialistica o vecchio ordinamento in discipline scientifiche
attinente al modulo formativo (specifica o equipollente)٭

Votazione da 60 a 79 4

Votazione da 80 a 99 6

Votazione da 100 a 105 8

Votazione da 106 a 109 10

Votazione di 110 11

Votazione di 110 e lode 12

Si valuta solo il titolo superiore per un max di 12 punti MAX
12 punti



DSGA- Avviso Indicazioni Nazionali 3

Specializzazione attinente post laurea 3
Master biennale attinente post laurea 2,5
Master annuale attinente post laurea 1
Corsi di perfezionamento attinente post laurea (almeno di 150 ore) 1
Corsi di perfezionamento/specializzazioni post diploma attinenti 0,5

MAX
8 punti

ESPERIENZE PREGRESSE
FORMAZIONE

Max 10

Esperienza nel settore di progetti-attività POF, Invalsi, Indire, ecc.
punti 1 per ogni esperienza

MAX
4 punti

Competenze informatiche certificate o diversamente attestate, anche con
dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000:

◊ 1 punto per ogni certificazione
◊ 0,5 punti se diversamente attestate

MAX
1,5 punti

Corsi di formazione ( come discenti) attinenti:
◊  50 ore  punti 1,5 cadauno
◊  30 ore  punti 1 cadauno
◊  20 ore  punti 0,5 cadauno

Si valuta un solo corso per anno

MAX
4,5 punti

ALTRI TITOLI
ATTINENTI

Max 10

Pubblicazioni attinenti:
◊ come autore punti 1 cadauna
◊ come coautore punti 0,5 cadauna

MAX
5 punti

Produzione materiali multimediali o realizzazione di eventi coerenti con
gli obiettivi del piano di formazione – punti 0,5 cadauno

MAX
5 punti

ESPERIENZE PROF.LI  E
LAVORATIVE

Max 40

Docenza nei settori attinenti al modulo formativo – punti 0,5 per ogni
anno

MAX
10 punti

Attività lavorativa nel settore di pertinenza – esperienza di ricerca
didattica scientifica ed operativa- punti 1 per ogni esperienza

MAX
10 punti

Relatori in corsi di formazione (della durata minima di 20 ore) punti 2 per
ogni corso

MAX
10 punti

Collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca e formazione –
punti 2 cadauna

MAX
10 punti

NOTE
1) Ciascun titolo culturale e/o di servizio viene valutato una sola volta
2) Non saranno valutati titoli/esperienze non concluse alla data di scadenza dell’avviso/bando

٭ A parità di punteggio ha la precedenza chi è in possesso della laurea specifica rispetto a quella equipollente

Si raccomanda di riportare nel curriculum solo i titoli pertinenti con la tabella di valutazione di cui
sopra, di eliminare quelli che, pur pertinenti, sono sovrabbondanti.
Non saranno prese in considerazione le candidature non aderenti a quanto suddetto o incomplete o non
debitamente sottoscritte.

Art. 4 – Stipula contratto
Al termine della comparazione verrà stilata una graduatoria provvisoria che sarà pubblicata sul sito
dell’Istituzione Scolastica. Trascorsi CINQUE giorni dalla pubblicazione senza che siano pervenuti reclami
scritti, la graduatoria si intende “ATTO DEFINITIVO” impugnabile solo nelle forme di Legge. La
graduatoria sarà pubblicata all’albo pretorio e sul sito web della scuola come previsto dalla normativa
vigente.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di revocare il bando, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi
momento e di fornire ogni altra indicazione che si dovesse ritenere necessaria. Il bando di gara sarà
aggiudicato anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida.
Alla stipula del contratto l’esperto dovrà produrre eventuale autorizzazione dell’Amministrazione di
appartenenza.
La retribuzione non darà luogo a trattamento assistenziale e previdenziale né a trattamento di fine rapporto e
si intende comprensiva degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto.

Art. 5 – Compiti dell’esperto
L’esperto si impegna a:

 Svolgere l’incarico secondo il modello organizzativo-didattico predisposto da questo istituto, fornendo
la documentazione necessaria;

 Partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo di Progetto (G di P) e propedeutici alla
realizzazione delle attività;

 Svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario predisposto dalla scuola;
 Interagire, ove necessario, con i referenti di ogni ordine di scuola e/o con i docenti coordinatori dei

laboratori;
 Consegnare al Gruppo di Progetto tutta la documentazione cartacea prodotta, unitamente ad una

relazione conclusiva sull’attività formativa svolta.
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Art. 6 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003
Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni di
cui al presente bando. I dati di cui l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico
saranno trattati nel rispetto del Dlgs 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7 – Pubblicizzazione
Il presente avviso è affisso all’albo ufficiale della scuola e pubblicato nel proprio sito:
www.quintocircolo.gov.it.

Il Dirigente Scolastico
Dr.ssa Angela Tucci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93


