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PROT. 2050  del  10.11.2017 

Al Personale docente 

Agli atti 

Al sito web 

Oggetto: RICOGNIZIONE  PERSONALE INTERNO –  FIGURA DI ESPERTO 

Codice  PROGETTO: 10.1.1A-FSEPON-CA-2017-414        CUP : C76D16007550006 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  l’ Avviso pubblico PON 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio; 

VISTA la nota MIUR Autorizzativa  Prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017; 

VISTA la lista dei beneficiari dei progetti autorizzati che include il ns Istituto; 

VISTO il decreto di assunzione in bilancio  del Dirigente Scolastico prot.  1333 del 18.07.2017; 

VISTA la nota MIUR AOODGEFID/31700 del 24.07.2017: 

VISTA  la nota  MIUR prot. 34815 del 02.08.2017 , 

VISTO il deliberato del Collegio dei docenti del 23.10.2017 in ordine alle competenze          

professionali richieste; 

VISTA la necessità di verificare preliminarmente la presenza  di risorse   professionali  interne  

per il ruolo di esperto per i seguenti moduli: 

n° Titolo modulo Ore Professionalità richiesta  

1 IN MOVIMENTO – SCUOLA PRIMARIA  30     ( esperto di ed. motoria con   
DIPLOMA ISEF) 

2 SPORT INCLUSION-CODING IN PALESTRA-SCUOLA SEC. 1 GRADO  30     ( esperto di ed. motoria con 
DIPLOMA ISEF) 

3 LABORATORIO COREOGRAFICO”C’ERA UNA VOLTA IL COUNTRY”- SCUOLA 

PRIMARIA E SEC. 1 GRADO  
30 (esperto con documentate 

competenze  in linguaggio 
espressivo e composizioni 
coreografiche , laurea DAMS o 
equivalenti) 

4 LET’S SPEAK ENGLISH –SCUOLA SEC. 1 GRADO  30 ( esperto madrelingua inglese) 

5 CARTONI ANIMATI A SCUOLA- SCUOLA SEC. 1 GRADO  30 (esperto  con accertata esperienza 

in percorsi innovativi sulle 
metodologie per  la creazione di 
cartoni animati, documentate 
competenze degli strumenti della 
comunicazione e dell'utilizzo degli 
strumenti telematici al fine di 
realizzare un prodotto 

multimediale, maestro d’arte) 



 
6 CRESCENDO….GENITORI E DINTORNI SCUOLA PRIMARIA E SEC. DI 1 GRADO  30 (Psicologo-psicoterapeuta con 

accertata esperienza di psicologia 
scolastica, attività di prevenzione 
ed intervento sui temi della 
violenza tra pari, bullismo, 
cyberbullismo, disturbi 
dell’apprendimento e del 
comportamento in età evolutiva) 

7 CREA…SCRIVI…LEGGI..MA SOPRATTUTTO.. RECITAMI- SCUOLA SEC. 1 GRADO  30 (esperto con accertata esperienza 
in percorsi innovativi sulle 
metodologie per l’insegnamento 
della lingua madre ed esperienze 
di insegnamento in scrittura 
creativa, laurea DAMS o 
equivalenti) 

 
 

RENDE NOTO 
 

Il personale docente che abbia un percorso formativo e titoli corrispondenti per  ricoprire  
l’incarico di esperto, avanzerà richiesta indirizzata al Dirigente Scolastico entro e non oltre il 
giorno 25 novembre 2017 per mail (saic8a100t@istruzione.it ) specificando il modulo di 
interesse, allegando il proprio curriculum e una valida ed analitica  proposta progettuale  
specificando chiaramente come intende realizzare  le  30 ore del modulo e il costo orientativo 
del materiale di consumo di cui necessita. Il Dirigente  raccoglierà le disponibilità pervenute 
valutando i curricula, eventualmente avvalendosi di una commissione  e, nel caso valutasse 
positivamente tali professionalità, procederà  mediante apposita lettera di incarico ad affidare la 
docenza in qualità di esperto al docente interno. Ogni ora sarà retribuita con € 70,00 
omnicomprensivi  ( lordo stato). Successivamente, esperite tutte la procedure interne,  
procederà a ricercare le professionalità richieste, non soddisfatte all’interno della scuola, con  
personale esterno da ricercare mediante avviso pubblico.  
 

Cava de’ Tirreni,       

 

                                                                                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Prof. Maurizio de Gemmis 

 (firma omessa ai sensi dell’Art.3-comma2 D.Lgs.39/93) 
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