
 

 
Via Solimena, 62 – Napoli 

Tel 081/5788575  

e-mail: napm02000r@istruzione.it 

pec: napm02000r@pec.istruzione.it 

sito web: www.liceomazzininapoli.edu.it 

 

Prot. n.  5085           
Napoli, 2 settembre 2022 

 
Al personale docente  

A tutti gli interessati 
All’Albo dell’Istituto 

Al sito web d’Istituto 

 

 Fondi Strutturali Europei Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” 2014 -2020.   Avviso pubblico per il contrasto al fallimento precoce e di 
povertà educativa  Avviso n° 26502 del 06/08/2019 - FSE – Progetti di  inclusione sociale e 
integrazione Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2  Azione 
10.2.2 “ Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, 
lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie  e nuovi linguaggi)”  - PROGRAMMA 
OPERATIVO COMPLEMENTARE  “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020  - asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) . Obiettivo Specifico 10.2 Azione 10.2.2  
10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-13  “APP-rendere per accogliere tutti 
Avviso pubblico n° 4294 del 27/04/2017 - FSE – Progetti di inclusione sociale e integrazione Asse I 

– Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.1 Azione 10.1.1 “Interventi di 

sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità 

(azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e counselling, attività integrative, 

incluse quelle sportive, in orario extra scolastico, azioni rivolte alle famiglie) progetto 10.1.1A-

FSEPON-CA-2019-612  “Insieme per stare meglio” 

 
Avviso rivolto al personale docente interno  per la selezione e il reclutamento:   

Progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2020-13  “APP-rendere per accogliere tutti 
 

n. 3 docenti Esperto con priorità ai docenti interni 
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n. 2 docenti interni Tutor 

Progetto 10.1.1A-FSEPON-CA-2019-612  “Insieme per stare meglio” 

 
n. 2 docenti Esperti con priorità ai docenti interni 

n. 1 docente interno Tutor 

Si comunica ai Signori Docenti e a tutti gli interessati ai fini della realizzazione dei percorsi 

progettuali presentati nell’avviso Prot. n.3301 /IV 5 del 21/05/2022, si rende necessaria una 

seconda selezione per soddisfare i posti non coperti da candidatura. 

Nello specifico dei progetti si ricercano: 
 

 
PROGETTO TITOLI RICHIESTI PER LA 

FIGURA PROFESSIONALE 
ESPERTI /TUTOR 

TIPOLOGIA DI PROPOSTA 

10.2.2A-FDRPOC-
CA-2020-13  
“APP-rendere per 
accogliere tutti” 

 

ESPERTO / TUTOR 

Titolo di studi: diploma di 
laurea 

Tipologia modulo: Competenza 
digitale 

 
Titolo: Digit@PP 

 Destinatari: 20 allievi  

 Durata: 30 ore 

TUTOR 

Titolo di studi: diploma 
specifico di laurea (per 
l’accesso alle classi di 
concorso dell’area artistica - 
letteraria -linguistica) - 
Sostegno 
 

 

Tipologia modulo: Competenza 
in materia di consapevolezza ed 
espressione culturale 

 

Titolo: Il cammino della 
conoscenza: il Decumano inferiore 
a passi 

 Destinatari: 20 alunni  
 Durata: 30 ore 

ESPERTO 
Titolo di studi: diploma 
specifico di laurea (per 
l’accesso alle classi di 
concorso A048, Sostegno) 
/ specifica formazione 

 

Tipologia modulo: Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 
Titolo: Baskin 

 Destinatari: 20 alunni  
 Durata: 30 ore 

ESPERTO 

Titolo di studi: diploma di 
laurea 

 

Tipologia modulo: Competenza 
personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

 

Titolo: Bridge, sport della mente 

 Destinatari: 20 alunni  
 Durata: 30 ore 

10.1.1A-FSEPON-
CA-2019-612  
“Insieme per 
stare meglio” 

 

ESPERTO/TUTOR 

Titolo di studi: diploma 
specifico di laurea (per 
l’accesso alle classi di 
concorso dell’area artistica - 
letteraria -linguistica) - 
Sostegno 

Tipologia modulo: L2 

 
Titolo: Gli Italiani del domani  

 Destinatari: 20 allievi  

 Durata: 60 ore 



ESPERTO 
Titolo di studi: diploma di 

laurea /specifica formazione 

Tipologia modulo:  
 
Titolo: Il corpo e la danza 
 

 Destinatari: 20 alunni  
 Durata: 60 ore 

 
 
 
 

 
 

Per partecipare gli aspiranti sono invitati a presentare entro e non oltre le ore 12.00 del 07/09/2022, pena 
l’esclusione, apposita domanda di partecipazione allegata all’avviso:  

 brevi manu, presso l'Ufficio Protocollo della segreteria didattica  con l'indicazione, sull’esterno della 

busta: Titolo Progetto ……….- Domanda di partecipazione alla selezione di …. - Titolo …… 

(indicare il la figura richiesta e Titolo/i del/i  Modulo/i). 
 a mezzo e- mail all’indirizzo napm02000r@ istruzione.it indirizzata al Dirigente Scolastico del liceo “G. 

Mazzini” Napoli con oggetto: Titolo Progetto ……….- Domanda di partecipazione alla selezione di 

…. - Titolo …… (indicare il la figura richiesta e Titolo/i del/i  Modulo/i). 

Alla domanda (Allegato A/B) dovrà essere allegato: 

 il curriculum vitae, preferibilmente in formato europeo, debitamente firmato; 

 fotocopia di un documento di identità valido con firma  del candidato 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                       Stefano Zen 

Firma autografa omessa  
ai sensi della normativa vigente 

 

In allegato: 
 

 Allegati A - Domanda di partecipazione - Avviso ESPERTO (comprensiva di scheda di valutazione).  

 Allegati B - Domanda di partecipazione - Avviso TUTOR (comprensiva di scheda di valutazione) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1
 Non è valutabile il titolo di accesso al ruolo di appartenenza. 

2
 Solo per il servizio prestato in qualità di docente nella Scuola Secondaria di Secondo Grado nel settore di 

pertinenza. 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

ITEM SOGGETTI A VALUTAZIONE PUNTEGGIO 
PARAMETRI DI 
VALUTAZIONE 

Diploma di Laurea (specialistica o di vecchio ordinamento) ad indirizzo 
specifico  

Max 5 punti 

Fino a 100 
da 101 a 105 
da 106 a 110 

con lode 

2 punti; 
3 punti 
4 punti; 

5 punti 

Seconda Laurea (di durata almeno quadriennale o specialistica) 2 punti  

Dottorato di ricerca  4 punti  

Titoli di studio (Diplomi di Specializzazione, Master, Perfezionamento) Max 3 punti 1 punto 

Abilitazioni e/o superamento concorsi per esami e titoli finalizzati 
all’insegnamento (Scuola Secondaria o Università)

1
 

Max 3 punti 1 punto 

Pubblicazioni a stampa attinenti alla professionalità richiesta provvisti di 
codice ISBN o ISSN 

Max 3 punti  

Esperienze pregresse di insegnamento (TI e/o TD)
2
 e professionali attinenti al 

corso da realizzare e all’attività da svolgere. 
Max 10 punti 

0,50 punti per ogni anno 
completo e 1 punto per ogni 

esperienza professionale 

 
Totale max: 30 

punti 
 


