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Prot. N.                                                                              

All’ Albo 

Agli Atti 

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: Progettazione PON 2014/2020 - Presentazione candidature per ricoprire l’ 

incarico Esperto o Tutor a.ss. 2020/2021 e 2021/2022. 

 

Si ricorda, come già comunicato in sede di Collegio Docenti e Consiglio di Istituto, che è previsto 

(possibilmente per questo anno scolastico e per il prossimo) l’avvio delle attività relative ai due 

progetti PON 2014/2020 già autorizzati al nostro Liceo: 

 

1- Avviso 4395 del 09/03/2018 FSE Inclusione sociale e lotta al disagio 2a 

edizione – progetto denominato “SCUOLA APERTA” – codice progetto 

10.1.1 – FSEPON – CA -2019-353, così articolato: 

 

TIPOLOGIA MODULO TITOLO SEDE 

Musica strumentale, canto corale School band Atripalda 

Musica strumentale, canto corale LICEO IN-CANTO Solofra 

Laboratorio creativo e artigianale per la 

valorizzazione delle vocazioni territoriali 

La bottega degli scampoli Solofra 

Laboratori di educazione alimentare Bestfood Atripalda 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo  

DIVERSAMENTE 

UGUALI 

Altavilla Irpina 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo 

Scaccomatto Atripalda 

Iniziative per il contrasto alla violenza nei 

contesti scolastici, promozione della parità di 

genere e lotta alla discriminazione e al 

bullismo 

Yoga Atripalda 

 

Si ricorda anche che sarà necessario avviare le attività al massimo entro settembre 2021 per 

concluderle entro agosto 2022. 

 

 





Nell’ ambito del “PIANO SCUOLA ESTATE” è stato poi autorizzato il progetto PON: 

 

2- Avviso prot. n. 9707 del 27/04/2021-FSE e FDR Apprendimento e socialità”  
diviso in due azioni: 

: 

 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità – 10.1.1A 

Interventi per il successo scolastico degli studenti: Progetto denominato 

“SPORT E CREATIVITA” articolata in due Moduli  

1. “Controrete”  

2. “Arteatro” ; 

 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base – 

10.2.2A Competenze di base: Progetto denominato “liceo@scuola” articolato 

in 17 Moduli e precisamente:   

1. “VOCI”,  

2. “Pet trainer”,  

3. “Preliminary for Schools”,  

4. “Deutch fur die Zukuft”,  

5. “!Listos para aprender siempre mas!”,  

6. “Ready for B1”,  

7. “First for Schools”,  

8. “Tell me more”,  

9. “Entropia e informazione”,  

10. “Coding e robotica”,  

11. “App Security”,  

12. “Fotografia digitale”,  

13. “I luoghi della democrazia”, 

14. “Hirpinia”,  

15. “percorso di logica”,  

16. “Tutti in scena”, 

17.  “Viaggio tra arte e natura”  

 
Tutte le attività sopra indicate dovranno svolgersi a partire da giugno 2021  fino ad agosto 2022; 

pertanto la D.S, col supporto dei Docenti di staff, provvederà a programmare dettagliatamente la 

sequenza temporale dello svolgimento delle attività. 

Sarà necessario quindi individuare le figure di sistema che svolgeranno il ruolo di TUTOR ed 

ESPERTO per ciascuno dei Moduli dei  progetti PON su indicati. 

Secondo le indicazioni date dalla AdG occorre quindi : 

1- prima ricercare all’ interno dell’ istituzione scolastica personale docente a Tempo 

Indeterminato in possesso di titoli adeguati a ricoprire tali ruoli;  

2- in caso non si riuscisse a designarli occorrerà procedere ad un bando rivolto a personale 

esterno alla scuola al fine di individuare le figure richieste; 

3- per i Moduli relativi alle Lingue Straniere (Inglese, Tedesco Spagnolo) sarà necessario 

reperire prioritariamente quale docente ESPERTO personale in possesso del titolo di 

“MADRE LINGUA” così come definito dall’ AdG. (Nota MIUR prot. 38115 del 

18/12/2017). 



Nei casi 1)- 3) la designazione dei TUTOR e degli ESPERTI può avvenire direttamente da parte 

degli Organi Collegiali dell’ Istituzione Scolastica. 

Pertanto tutti i docenti a T.I. di questa Istituzione Scolastica interessati a ricoprire l’incarico 

di Esperto-Tutor- Madre Lingua sono pregati di presentare la propria candidatura, producendo 

domanda scritta (corredata dal curriculum vitae in formato europeo e nella quale dovranno esser 

indicati il Progetto, il Modulo e il tipo di nomina richiesta e tutti i titoli ritenuti valutabili ai fini 

della designazione), entro e non oltre 

 

SABATO 26  GIUGNO 2021 ore 11:00 

In forma cartacea presso gli uffici di segreteria (Sig.re Cataldo o Di Napoli) 

Oppure per mail all’ indirizzo avps06000b@istruzione.it  

(in tal caso farà fede la data e l’ ora di recezione della mail) 

 

utilizzando il modulo allegato alla presente circolare. 

Successivamente la D.S. provvederà a costituire in via informale una apposita Commissione, che 

valuterà l’ ammissibilità dei titoli presentati e relazionerà al Collegio dei Docenti nella riunione 

prevista per il 30 giugno 2021. Durante tale riunione il Collegio provvederà, se possibile, 

direttamente a effettuare le designazioni . 

Nell’ esame delle istanze relativamente ai Moduli diversi da quelli inerenti le Lingue Straniere 

verranno messi in evidenza quali titoli preferenziali, in ordine di priorità, per tutte le figure, i 

seguenti requisiti: 

 

1. Essere docente a T.I. con titolarità presso il Liceo “V. De Caprariis” negli aa.ss. 2020/2021 e 

2021/2022 (requisito indispensabile all’ ammissibilità dell’ istanza) 

2. Essere in possesso di laurea ed abilitazione all’ insegnamento relativa all’ area disciplinare 

(Area Linguistico-Storico-Filosofica oppure Area Scientifico-Economica; si precisa che 

Scienze Motorie e Sportive può confluire indifferentemente in ciascuna delle due aree) 

oggetto del Modulo richiesto; 

3. Essere in possesso di formazione certificata sulla gestione della piattaforma GPU 

4. Possesso di conoscenza documentata della piattaforma GPU 

5. Docenza nella sede (Atripalda, Altavilla Irpina, Solofra) di svolgimento del Modulo 

richiesto, come da progetto autorizzato 

6. Pregresse esperienze nella gestione di progetti PON quale Tutor o Esperto. 

 

Nel caso dei Moduli di Lingua Straniera si ribadisce che la figura di Docente ESPERTO potrà 

essere ricoperto, in prima istanza, solo ed unicamente da docenti in possesso del titolo di “Madre 

Lingua” relativamente alla Lingua Straniera oggetto del Modulo, secondo la definizione data dall’ 

AdG. (vale a dire: cittadini stranieri o italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive tali da garantire la piena padronanza 

della lingua straniera oggetto del percorso formativo e che quindi documentino di aver seguito: 

a) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari alla laurea) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

b) il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalle elementari al diploma) nel Paese straniero la 

cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di laurea anche conseguita in un 

Paese diverso da quello in cui è stato conseguito il diploma. 

Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente Per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento 

della certificazione B2 del Framework europeo l'esperto deve essere in possesso di una 

Certificazione di livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

Certificazione almeno di livello C1). 
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Nel caso all’ interno della scuola non si trovassero Docenti in possesso di tale qualifica,  si emanerà 

un avviso per la ricerca all’ esterno di tale figura. 

Se nemmeno all’ esterno si riuscisse a individuare il Docente ESPERTO  “Madre Lingua”, allora si 

ricercherà all’ interno della scuola il Docente ESPERTO “non Madre Lingua”, in possesso dei 

seguenti requisiti (indispensabili all’ ammissibilità dell’ istanza)  : 

1- Essere in possesso di laurea specifica conseguita in Italia ed abilitazione all’ insegnamento 

relativa alla Lingua oggetto del Modulo. Il Certificato di laurea deve indicare le lingue 

straniere studiate e la relativa durata. La scelta terrà in considerazione solo la Lingua oggetto 

della tesi di Laurea. 

2- Essere docente a T.I. con titolarità presso il Liceo “V. De Caprariis” negli aa.ss. 2020/2021 e 

2021/2022. 

Nell’ esame delle istanze verranno messi in evidenza quali titoli preferenziali, in ordine di 

priorità,: 

1- Essere in possesso di abilitazione all’ insegnamento relativa alla Lingua oggetto del Modulo; 

2- Essere in possesso di formazione certificata sulla gestione della piattaforma GPU 

3- Possesso di conoscenza documentata della piattaforma GPU 

4- Docenza nella sede (Atripalda, Altavilla Irpina, Solofra) di svolgimento del Modulo 

richiesto, come da progetto autorizzato 

5- Pregresse esperienze nella gestione di progetti PON quale Tutor o Esperto. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Berardino 
Firma autografa  a mezzo stampa ai sensi  dell’ art. 3 comma 2  del D.Lvo  n. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


