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          Istituto Magistrale ISS  

          Liceo Linguistico, Classico e  Scienze Umane 

       “CARLO LEVI” 

      
 

 

Sede : Via G. Falcone, 105 – 80016 Marano di Napoli  Tel/Fax 081 7425342-0567-081 5863774 

e mail: napm43000v@istruzione.it;Pec:napm43000v@pec.istruzione.it; Sito:www.liceocarlolevi.edu.it Cod.Fis.95215830639 

        
 

Prot. n. 8976/IV-2               Marano di Napoli, 27/12/2022 

 
 

Ai docenti dell’Istituto Magistrale  

ISS “Carlo Levi”- SEDE 

All’Albo Pretorio dell’Istituto 

Al sito web 

                            

 

Oggetto: Avviso di selezione interna per titoli comparativi per il reperimento di 5 figure professionali: 

 

DOCENTI ESPERTI INTERNI 

  

Progetto PON 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 - Miglioriamo le nostre competenze - CUP G74C22000530001 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

 istituzioni scolastiche” 

VISTO l'avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione 33956 del 18/05/2022 - FSE-FdR - Realizzazione di percorsi educativi volti 

al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza 

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. ; 

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

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, il 

 Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e il Regolamento (UE) n. 

 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE); 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

 l’apprendimento” approvato con Decisione C(2014) n. 9952, del 17/12/2014 della Commissione Europea successive 

 modifiche e integrazioni; 

VISTE  le delibere del Consiglio di Istituto n. 154 e 155 del 09/09/2022 relative all’approvazione del progetto finalizzato al 

miglioramento delle competenze di base in chiave innovativa 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 34 del 15/07/2022 relativa all’approvazione del progetto finalizzato al miglioramento 

delle competenze di base in chiave innovativa; 
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VISTA la nota Ministero dell’Istruzione prot.n. 53465 del 21/06/2022 riportante l’elenco dei progetti autorizzati per la regione 

Campania che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti; 

 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 53714 del 21/06/2022 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti di spesa 

della singola Istituzione scolastica. 

 

I N D I C E 

               

il seguente avviso per la selezione e il reclutamento di 5 docenti ESPERTI interni tra il personale in servizio presso questa 

istituzione scolastica, per l’attivazione dei sottoelencati moduli facenti parte del piano integrato d’istituto: 

 

Sottoazione Codice Progetto Titolo Modulo Importo Ore 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 
Miglioriamo le nostre competenze 

Competenza multilinguistica;  

Laboratorio di potenziamento 
della lingua straniera 1  - Lingua 
inglese 

€ 2.100,00 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 
Miglioriamo le nostre competenze 

Competenza multilinguistica; 
Laboratorio di potenziamento 
della lingua straniera 2 - Lingua 
francese 

€ 2.100,00 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 
Miglioriamo le nostre competenze 

Competenza multilinguistica; 

Laboratorio di potenziamento 
della lingua straniera 3 - Lingua 
spagnola 

€ 2.100,00 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 
Miglioriamo le nostre competenze 

Competenza in Scienze, 
Tecnologie, Ingegneria e 
Matematica (STEM); 

In laboratorio con le STEM 

€ 2.100,00 30 

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-223 
Miglioriamo le nostre competenze 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturale; 

Creare l'arte che ci circonda 

€ 2.100,00 30 

 

 

La figura del docente ESPERTO avrà il compito di: 

 

● Progettare, ideare, organizzare le attività dell’azione in rapporto all’utenza e agli obiettivi da raggiungere; 

● Gestire l’aspetto metodologico-didattico di tutte le attività previste dall’azione, autonomamente, in modo originale e innovativo; 

● Coadiuvare l’azione del tutor per quanto concerne la documentazione di propria competenza; 

● Collaborare con le altre figure del piano; 

● Produrre materiale, valutare le competenze acquisite e/o potenziate in accordo con il referente per la valutazione; 

● Documentare puntualmente tutta l’attività svolta sul sistema informativo; 

● Predisporre la relazione finale sull’intervento svolto e la scheda analitica delle competenze acquisite per ciascun allievo; 
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● Avere reale e approfondita conoscenza delle linee guida – 2014/2020 dell’Autorità di Gestione. 

 

I partecipanti alla selezione di docenti Esperti devono possedere i   Requisiti di Accesso e i Titoli Culturali e Professionali di cui   alle 

successive tabelle. Il Dirigente Scolastico, a seguito di procedura di comparazione dei curricula, predisporrà la graduatoria in base alla 

quale assegnerà l’incarico. Laddove richiesto, per necessità di svolgimento completo e corretto del percorso, è possibile assegnare uno 

stesso modulo a più di un docente ESPERTO, fino ad un massimo di due persone. 

 

 

Competenza multilinguistica: Laboratorio di potenziamento della lingua straniera 1 - Lingua Inglese. 

Il percorso dovrà essere orientato ad una delle seguenti tematiche: 
● Mediazione linguistico-culturale 
● Interprete e traduttore 
● Traduzione simultanea 

Titolo di accesso: Abilitazione all’insegnamento della Lingua Inglese + Master e/o corso di formazione specifico per il 
percorso scelto. 

Competenza multilinguistica: Laboratorio di potenziamento della lingua straniera 2 - Lingua Francese 
● Mediazione linguistico-culturale 
● Interprete e traduttore 
● Potenziamento della lingua parlata 

Titolo di accesso: Abilitazione all’insegnamento della Lingua Francese + Master e/o corso di formazione specifico per il 
percorso scelto. 

Competenza multilinguistica: Laboratorio di potenziamento della lingua straniera 3 - Lingua Spagnola 
● Mediazione linguistico-culturale 
● Itinerario storico-culturale della lingua spagnola in Italia con particolare attenzione a Napoli 
● La lingua spagnola nel mondo: dialetti, usi e modi di dire 

Titolo di accesso: Abilitazione all’insegnamento della Lingua Spagnola + Master e/o corso di formazione specifico per il 
percorso scelto. 

Competenza in Scienze, Tecnologie, Ingegneria e Matematica (STEM): In laboratorio con le STEM 

Il percorso dovrà essere orientato all’utilizzo dei dispositivi e dei software per le discipline STEM presenti 
nell’Istituto. 

Titolo di accesso: Laurea ad indirizzo tecnico/scientifico e relativa abilitazione all’insegnamento. 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale: Creare l'arte che ci circonda 

Il percorso dovrà essere indirizzato al confronto tra arte nel periodo contemporaneo e nel passato, alla conoscenza 
e alla valorizzazione del territorio.  

Titolo di accesso: Abilitazione all’insegnamento della Storia dell’Arte. 

 

 Il punteggio nella valutazione dei curricula verrà attribuito secondo gli indicatori di cui alle successive tabelle. 

 



4 

 

 
TITOLI CULTURALI 

● titolo di studio specifico (titolo di accesso). 

● altri titoli e/o specializzazioni coerenti con il progetto 

TITOLI SCIENTIFICI 
● ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, lavori 
 scientifici su argomenti coerenti con il progetto 

TITOLI PROFESSIONALI ● esperienze in progetti coerenti con le attività previste dal progetto  

● esperienza pregressa nell’ambito di progetti PON e/o similari; 

 
COMPETENZE DIGITALI 

● certificazione ECDL 
● Animatore/team digitale 

● formazione specifica PNSD 

PROGETTO 

 
(VALUTAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE PROGETTUALE 

SVILUPPATA DAL CANDIDATO 

– IN RAPPORTO AL PROGETTO di ISTITUTO GIA’ 

APPROVATO DALLA AUTORITA’ DI GESTIONE) 

 
● piano delle lezioni (efficacia ed efficienza del piano in termini di fattibilità e 

 ottimizzazione delle risorse) 

● metodologia innovativa e uso delle TIC 

● coerenza con il progetto presentato dalla scuola e con il PTOF di Istituto 

 

      Il compenso per la prestazione sarà corrisposto a completamento delle attività e a seguito delle effettive erogazioni dei fondi 

comunitari e sarà di € 70,00 all’ora lordo omnicomprensivo (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 

febbraio 2009). 

 

       Gli aspiranti ai predetti incarichi dovranno produrre istanza di candidatura, esclusivamente via e-mail all’indirizzo 

napm43000v@istruzione.it utilizzando il modello allegato, indirizzandola al Dirigente Scolastico dell’Istituto Magistrale ISS “CARLO 

LEVI“ di Marano di Napoli, Via Giovanni Falcone 105, 80016 Marano di Napoli (NA). L’istanza dovrà pervenire al protocollo 

dell’Istituto entro e non oltre le ore 23,59 del giorno 10 gennaio 2023. 

L’istanza dovrà essere corredata di curriculum vitae redatto in formato europeo. 

 

Dell’esito della valutazione comparativa sarà data comunicazione mediante affissione all’albo dell’Istituto, nonché sul sito web 

dell’istituzione scolastica. Trascorsi 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, in assenza di reclami, si procederà alla 

pubblicazione delle graduatorie definitive e al conferimento degli incarichi. L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo 

curriculum pienamente rispondente alle suddette richieste. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa esplicito 

riferimento alle linee guida dei PON 2014/2020.  

 

I dati dei quali l’Istituzione scolastica entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno trattati nel rispetto del D.L.gsvo 

196/2003. 

 

Il presente è pubblicato sul sito WEB dell’Istituto sezione Albo pretorio. 

 

Marano di Napoli, 28 dicembre 2022 

                           Il Dirigente Scolastico 

                           Dott.ssa Angela Rispo 

 

 


