
 
 

 

 
 

 Ai siti web delle Istituzioni Scolastiche della rete 
“BES- Bisogna Essere Speciali; 

 Ai docenti dell’I.C. “Di Meo” 
 All’albo 

 Atti 
  p.c. All’Associazione Casa sulla Roccia; 
  p.c.  All’Agenzia MESTIERI CAMPANIA 

 
 

 

PROGETTO “Bisogna Essere Speciali” 
 

“PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI” 
aa.ss. 2018/2020 (seconda annualità)  

 
CUP B24F17009530001 

 
OGGETTO:  Avviso rivolto al personale interno delle scuole della rete per il reclutamento di 

personale docente da adibire alla funzione di ESPERTO per il progetto “Bisogna Essere 
Speciali” - Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali - 
Azioni 2 e 3 totale n. 5 figure di  ESPERTO 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 recante “Regolamento in materia di autonomia delle 

istituzioni Scolastiche"e in particolare l’art. 7 che regola la promozione di accordi di rete 
da parte delle istituzioni scolastiche ai quali le stesse possono aderire per il 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali; 

VISTA  la L. 107/2015 art. 1 cc. 70 e 71; 
VISTO  il decreto interministeriale 28 agosto 2018 n. 129 - Regolamento recante istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e in particolare il Titolo V – 
Attività negoziale - Art. 45, comma 1, lett. f) su Competenze del Consiglio di Istituto 
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nell’attività negoziale: “Il Consiglio di Istituto delibera in ordine all’adesione a reti di scuole 
e consorzi”; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 1172 del 02/10/2018 è stato approvato l’Avviso per la 
manifestazione di interesse per “Percorsi di inserimento attivo per gli alunni con Bisogni 
educativi speciali” rivolto alle reti di Istituzioni Scolastiche della Campania; 

VISTO  che con Decreto Dirigenziale n. 1594 del 14/12/2018, agli esiti delle attività svolte dagli 
Uffici competenti, è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento, nel 
quale risulta essere inserito il progetto “Bisogna Essere Speciali” - Percorsi di inserimento 
attivo per gli alunni con bisogni educativi speciali - Azioni 2 e 3 - CUP: B24F17009530001; 

PREMESSO  che la stessa proposta progettuale, in aderenza a quanto stabilito dall’art.4 dell’Avviso 
Pubblico approvato con Decreto Dirigenziale della Regione Campania n° 1172 del 
02.10.2018, ha previsto, ai fini della realizzazione dei suddetti percorsi, la formazione di 
una rete costituita da cinque istituti scolastici e due associazioni del terzo settore; 

PREMESSO  che in data 21/01/2019 è stato sottoscritto un accordo di rete; 
PREMESSO  che dalla progettazione esecutiva è stato previsto l’utilizzo di personale docente con la 

funzione di esperto nell’ambito dell’azione a) Laboratorio didattico. 
PREMESSO  che le attività del Progetto si svolgeranno fra novembre 2019 e maggio 2020; 
 

RENDE NOTO 
 
è indetto il reclutamento di personale docente interno con funzioni di docente esperto per il progetto 
”Bisogna Essere Speciali - PERCORSI DI INSERIMENTO ATTIVO PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI” aa. ss. 2018/2020 – CUP B24F17009530001, per un totale di n 1 esperto per 24 ore di attività, 
per ogni scuola, come di seguito indicato: 
 

Istituzione scolastica 
data di avvio attività 

Tematica 
Lab. didattico 

Ore di 
attività 

Destinatari Giorno 
orario 

1) I.C “A. Di Meo” 
Volturara  

05/11/2019 

Matematica e logica 24 alunni classe 5
a
  

scuola primaria di 
Montemarano 

Martedì 
14.30-16.30 

2) I.C. “G. 
Tentindo” 
Chiusano S.D.  

07/11/2019 

Lettura e scrittura 24 alunni classe 4
a
  

scuola primaria di Chiusano S.D. 
Giovedì 

14.30-16.30 

3) I.C “G. 
Palatucci” 
Montella 

14/01/2020 

Lettura e scrittura 24 alunni classe 2
a
  

scuola primaria di Montella 
Martedì 

14.30-16.30 

4) Liceo “P. Virgilio 
Marone” 
Avellino 

04/11/2019 

Dizione della lingua 
italiana 

24 alunni classi del primo biennio 
liceo  

Lun. 12.20-14.20 

5) Is. Tecnico Tec. 
“G. Dorso” 
Avellino 

06/11/2019 

Dizione della lingua 
italiana 

24 alunni classi del primo biennio 
istituto tecnico tecnologico 

Mercoledì 
14.30-16.30 

 
Requisiti professionali 
Sono richieste: 

1. Laurea specifica  
2. Congruenza dei titoli culturali e professionali con le attività del progetto 
3. Comprovate esperienze professionali e formative nella disciplina oggetto del percorso formativo 



 
Percorso Formativo Finalità Requisiti 

1) Matematica e 
logica 

Il progetto mira a  sviluppare una 
didattica della matematica non tanto 
intesa come applicazione operativa di 
calcolo e misura, ma soprattutto come 
esigenza di sviluppo e articolazione del 
pensiero logico e creativo, del pensiero 
computazionale e come innalzamento del 
sapere scientifico. Perciò il progetto 
persegue le seguenti finalità: 

 Sviluppo delle capacità logico-
deduttive funzionali alla 
soluzione di situazioni 
problematiche. 

 Sviluppo di un pensiero 
matematico non come mero 
calcolo e misura, ma come 
attività di pensiero, volta ad 
aiutare la persona a esplorare lo 
spazio, a trasformarlo e a ri-
crearlo. 

 Sviluppo di capacità logiche che 
inducono a fare ipotesi e a 
verificarle. 

 Valorizzazione dell’autonomia 
personale e sociale.  

 Prevenzione di tutte le forme di 
disagio scolastico come offerta ai 
bisogni differenziati degli alunni, 
per garantire loro pari 
opportunità di formazione e di 
crescita. 

Titolo di accesso:  

 Laurea valida per l’insegnamento della 
classe di concorso A028 matematica e 
scienze - A026 matematica A027 
Matematica e fisica, A047 scienze e 
matematiche applicate, A041 scienze e 
tecnologia informatiche 

 Laurea in Scienze 
dell’Educazione/Formazione; 

Titoli professionali: 

 Comprovata esperienza di docenza in 
corsi di matematica e logica per gli alunni 
della scuola primaria; 

 Comprovata esperienza di docenza 
nell’ambito della matematica e della logica; 
Altri titoli 

 Competenze informatiche 

2)  
Lettura e 
scrittura 

La finalità di questo percorso è stimolare 
il “piacere” della lettura e della scrittura 
presentando il leggere e scrivere come 
processo creativo, un’occasione 
attraverso cui gli alunni possono 
esprimere il proprio sé, il proprio 
universo affettivo, le proprie opinioni, le 
proprie paure ed emozioni, in un clima di 
accoglienza e di gioia. Inoltre mira a 
sviluppare competenze affettivo-
relazionali quali:  

 Attivare modalità relazionali positive tra 
coetanei, non coetanei ed adulti;  

 mettere in atto comportamenti di 
autonomia, rispetto delle regole di 
convivenza, fiducia in sé, partecipazione 
attiva;  

 impegnarsi in attività di gruppo, in 

forme di collaborazione, di confronto e 
di aiuto reciproco. 

Titolo di accesso:  

 Laurea valida per l’insegnamento di 
discipline letterarie  

 Laurea in Scienze 
dell’Educazione/Formazione; 

 Laurea in Scienze della comunicazione. 
Titoli professionali: 

 Comprovata esperienza di docenza in 
corsi di letto-scrittura per gli alunni della 
scuola primaria; 

 Comprovata esperienza di docenza 
nell’ambito della lettura e scrittura; 
Altri titoli 

 Competenze informatiche 



 
3) Dizione della 

lingua italiana 

Il progetto è finalizzato a fornire agli 
allievi tutte le informazioni teoriche e 
pratiche per iniziare, attraverso il 
recupero dell’esatta pronuncia della 
lingua italiana, l'arte della espressività 
della parola. Punta ad offrire alle 
studentesse e agli studenti spunti 
motivazionali e creativi derivanti 
dall'utilizzo di nuovi media espressivi 
nell'ambito della registrazione audio e 
dell'utilizzo del proprio mezzo espressivo, 
la voce.  
 

Esperienza in ambito teatrale, 
cinematografico ed affini, sia scolastica che 
extrascolastica. 
Titolo di accesso:  

 Laurea valida per l’insegnamento della 
classe di concorso A011-A012-A013; 

 Laurea in Scienze 
dell’Educazione/Formazione; 

 Laurea in Scienze della comunicazione. 
Titoli professionali: 

 Comprovata esperienza di docenza in 
corsi di dizione diretti agli alunni della 
scuola secondaria di I e II grado; 

 Comprovata esperienza di docenza 
nell’ambito della comunicazione e 
informazione; 

 Comprovata esperienza nell’ambito 
della comunicazione, della conduzione 
radiofonica e televisiva, del teatro. 
Altri titoli 

 Competenze informatiche. 

 
 

Sarà redatta una graduatoria per ogni percorso; ciascun esperto individuato potrà accettare 
massimo due percorsi formativi salvo  assenza di candidature per cui, a seguito disponibilità dello 
stesso, potrà assumere l’incarico di percorsi ulteriori nel rispetto del calendario indicato nella 
presente. 
Le domande dovranno essere prodotte sul modulo allegato.  
Il docente esperto individuato per ciascuna scuola dovrà: 
- Utilizzare metodologie didattiche efficaci 
- Programmare ed attuare il percorso formativo rispettando la calendarizzazione prevista di 
concerto con il tutor assegnato al percorso formativo 
- Descrivere e documentare il percorso formativo progettato e realizzato  
- Formulare un giudizio complessivo sulla motivazione, sulla partecipazione e sui livelli raggiunti dai 
corsisti. 
 

Per il personale docente che avrà la funzione di esperto il compenso riconosciuto è  pari € 50 
(cinquanta//==)per ciascuna ora di attività didattica, onnicomprensivo. 
Il compenso previsto sarà liquidato al termine di tutte le attività progettuali e ad erogazione del 
finanziamento della presente misura del Fondo sviluppo e coesione da parte dell’Autorità 
Competente. 
È richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679 secondo quanto indicato nell’informativa che sarà resa al prestatore congiuntamente 
all’incarico. 
 
Modalità di presentazione delle istanze 
 
Gli aspiranti dovranno far pervenire apposita istanza, controfirmata, su carta semplice, con la 
seguente dicitura “Candidatura docente – ESPERTO progetto “BES - Bisogna Essere Speciali” Azione 
2°) Laboratorio didattico - indirizzata alla Dirigente scolastica dell’I.C. “DI MEO” di VOLTURARA, 
tramite posta (non farà fede il timbro postale, ma la data e l’orario di arrivo), presentate in busta 



chiusa presso la segreteria della scuola oppure tramite invio e-mail all’indirizzo PEO 
avic81000r@istruzione.it   PEC avic81000r@pec.istruzione.it, entro il termine perentorio delle ore 
10.00 del giorno   19/10/2019. 
L’invio della domanda rimane a totale rischio e spese del mittente, restando esclusa ogni 
responsabilità di questa Istituzione Scolastica ove, per qualsiasi motivo, la stessa non pervenga entro 
il termine perentorio indicato. 
 
Non saranno prese in considerazione le domande mancanti dei dati richiesti e pervenute oltre i 
termini indicati. 
L’eventuale rinuncia dovrà essere formalizzata entro 24 ore dalla data della suddetta comunicazione. 
 
Trattamento dei dati 
 
Tutti i dati personali di cui l’Istituzione scolastica venga in possesso in occasione dell'espletamento 
dei procedimenti selettivi saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e delle normative 
vigenti. 
 
Disposizioni finali 
 
Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 
regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando si 
applicano le disposizioni previste dal disciplinare nazionale e comunitario relativo al conferimento 
dei contratti di prestazione d’opera. 
 

Costituirà motivo di risoluzione anticipata del contratto il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 
situazioni: 
 

- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase 
contrattuale; 

 
- violazione dell’obbligo di riservatezza; 

 
- frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

ISTITUTO CAPOFILA 
Dott.ssa Emilia Di Blasi 

 
Allegati 

1) Istanza di partecipazione 
2) Tabella di valutazione dei titoli 
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