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Prot.n. 2885/C14B           San Vito, 28 aprile 2018 
 
 

Al Personale Esperto 
All’Albo on line 

Al Sito Web 
SEDE 

 

OGGETTO: Avviso selezione di personale esterno cui conferire incarico di ESPERTO per il 

modulo ‘ALLA SCUOLA DEI NONNI’, nell’ambito del PON “INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL 

DISAGIO” 2014-2020.  

 

Avviso pubblico prot. 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 
nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a 
rischio e in quelle periferiche”. Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo 
specifico 10.1. - Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 
formativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. 
 
Codice progetto: 10.1.1A-FSEPON-FR-2017-34 
Titolo progetto: NON È MAI ‘TROPPA’ SCUOLA 
CUP: I49G17000430007 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/1/1923 concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità 
Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827 e ss.mm.; 

VISTO il DPR n. 275/99 concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.59; 

VISTO il D. Lgs. 30/03/2001, n.165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;  

VISTO il D.I. n. 44 del 01/02/2001, "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione 
amministrativo- contabile delle Istituzioni scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs. n.50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante "Attuazione delle Direttive 
2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" e successive modifiche e 
aggiornamenti; 

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; 

VISTO il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la scuola - competenze ed 
ambienti per l'apprendimento" approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 
della Commissione Europea; 



VISTO l'Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 
garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nelle aree a rischio e in quelle 
periferiche” 

VISTO il piano operativo di questo Istituto n. 31598 inoltrato il 14/11/2016; 
VISTO il Regolamento interno per l’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto con 

delibera n.2 del 07/12/2017; 

VISTA la Circ. Prot. n. AOODGEFID 31702 del 24/07/2017 del MIUR che autorizza questo Istituto ad 
avviare le attività previste in detto Piano; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n.4 del 14/06/2017 di approvazione del Programma Annuale 
dell’Esercizio finanziario 2017; 

VISTO il decreto di iscrizione in Bilancio prot. 6826/C14 del 19 ottobre 2017 del finanziamento relativo; 
VISTA la Nota MIUR AOODGEFID/34815 del 02/08/2017 "Attività di formazione-Iter di reclutamento del 

personale esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale, assistenziale. Chiarimenti"; 
TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, buon andamento, 

economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;  
ATTESA la necessità di reperire la figura professionale “ESPERTO” per lo svolgimento delle attività relative 

al modulo “ALLA SCUOLA DEI NONNI”; 
CONSIDERATO che l'iter procedimentale per il conferimento degli incarichi prevede la verifica 

preliminare in merito alla sussistenza di personale interno con competenze e disponibilità 
adeguate; 

VISTO l’avviso interno di selezione prot. n.8350/C14 dell’ 11.12.2017; 
VISTO il verbale della commissione esaminatrice prot. 8801/C14 del 28/12/2017;  
VISTA la graduatoria definitiva prot.n.134/C14 del 09/01/2018;   

VISTA la dichiarazione del Dirigente Scolastico sull’esito della procedura di selezione interna 

 prot.n. 166/C14 del 10 gennaio 2018; 
CONSIDERATO che con il precedente avviso di selezione prot. n.8350/C14 dell’11/12/2017 

rivolto al personale interno sono stati coperti solo parzialmente gli incarichi necessari in 
quanto da ricerca interna nessun profilo corrisponde alle tipologie richieste; 

 

INDICE 

 

la procedura di SELEZIONE per l'acquisizione delle disponibilità di figura idonea a svolgere 

incarichi di prestazione d'opera come ESPERTO nell'ambito dei seguenti moduli formativi riferiti 

all’ Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del 

fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità:  
 

Titolo 
modulo 

Descrizione attività 
Ore/ 

Calendario 
Destinatari 

Prodotto 
finale 

Esperto ricercato 

 

ALLA SCUOLA 

DEI NONNI 

 
Cittadinanza 
italiana ed 
europea e 

cura dei beni 
comuni 

 

 

Questo progetto mira a 
trasmettere le 
esperienze, i talenti e le 
abilità delle persona 
“diversamente giovani” 
in modo ludico e 
spensierato a giovani 
nipoti che hanno 
l’occasione di 
sviluppare competenze 
specifiche per la 
realizzazione di attività, 
giocattoli e di manufatti 
utili alla vita quotidiana. 

 
   30 ore 
 
 
ultime due 
settimane di 
giugno 

20 alunni 
 

tra scuole 
primarie 

A.L. Moro, 
G. Marconi, 
De Amicis 

 
Mostra finale 
dei lavori 
realizzati 

 
Esperto lavori a 
maglia, ricamo, 
cestinaggio, lavori con 
materiali vari per la 
realizzazione di piccoli 
oggetti 

 
 
 



Compiti dell’esperto formatore: 
• Programmare e documentare in formato cartaceo e su supporto informatico il lavoro e le attività 
inerenti il modulo affidato, evidenziando finalità, competenze attese, strategie metodologie, attività, 
contenuti e materiali da produrre, predisponendo il materiale didattico necessario. 
• Partecipare alle riunioni di carattere organizzativo, quando pianificate. 
• Svolgere le attività in presenza utilizzando tecniche di didattica laboratoriale attiva e mettere in 
atto strategie adeguate alle competenze da acquisire. 
• Predisporre, anche in formato digitale, tutti i materiali didattici, attività, esercitazioni da far 
svolgere alle classi da pubblicare sulla piattaforma ministeriale GPU e rendere disponibili in apposita 
area nel sito di Istituto. 
• Predisporre proposta di acquisto materiali necessari ai corsisti. 
• Elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali. 
• Monitorare il processo di apprendimento, in collaborazione con il tutor e il valutatore. 

• Relazionarsi con i tutor in relazione alle proprie attività. 
• Documentare puntualmente le attività nella piattaforma GPU. 
• Redigere relazione conclusiva sulle attività del progetto. 
 

Requisiti di accesso alla selezione 
Alla procedura di selezione possono partecipare: 
-Professionisti autonomi, dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni, docenti appartenenti ad 
altre Istituzioni Scolastiche, in possesso delle competenze richieste per lo specifico contenuto del 
percorso previsto;  
-Possedere una buona conoscenza e l'idonea capacità di utilizzo dei principali applicativi windows 
(word, excel, etc.), dei principali browser per la navigazione internet e della posta elettronica; 
 

I requisiti di ammissione possono essere autocertificati. Ai sensi del DPR 445/2000 le 
dichiarazioni rese e sottoscritte nel curriculum vitae o in altra documentazione hanno valore di 
autocertificazione. Potranno essere effettuati idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dai candidati. Si rammenta che la falsità in atti e le dichiarazione mendaci, ai 
sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., implica responsabilità civile e sanzioni penali, oltre a 
costituire causa di esclusione dalla partecipazione alla selezione, ai sensi dell’art. 75 del predetto 
D.P.R. n. 445/2000. 
Qualora la falsità del contenuto delle dichiarazioni rese fosse accertata dopo la stipula del contratto, 
questo potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c. I suddetti requisiti devono essere 
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di 
partecipazione. L’accertamento della mancanza dei suddetti requisiti comporta in qualunque 
momento l’esclusione dalla procedura di selezione stessa o dalla procedura di affidamento 
dell’incarico. 
 

Compenso 
Il compenso orario è stabilito in € 70,00 lordo omnicomprensivo, per ciascuna ora in presenza al 
corso, comprensivo anche delle attività di documentazione e di puntuale inserimento dei dati. Non 
sono previsti altri compensi, anche di spese accessorie, oltre a quelli sopra menzionati. Il compenso 
sarà liquidato a prestazione conclusa, previo accreditamento delle risorse finanziarie, e a seguito di 
presentazione di apposita documentazione comprovante l’avvenuta attività. Con il personale in 
servizio presso altre Istituzioni Scolastiche si farà ricorso all’istituto delle collaborazioni plurime ex 
art.35 CCNL del 29 settembre 2007; con esperti di particolare e comprovata specializzazione 
saranno stipulati contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art.7, comma 6 del D.Lgs. 165 
del 30 marzo 2001. 
 

Modalità di presentazione dell’istanza: 
- consegna brevi manu presso gli uffici di segreteria in busta chiusa sulla quale dovrà essere riportata 
la seguente dicitura: oggetto "Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” –
esperto esterno 
-posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: pcic82900q@pec.istruzione.it con oggetto "Invio 
candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” – esperto esterno 
-posta raccomandata con ricevuta A/R sulla cui busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: " 
Invio candidatura PON FSE inclusione sociale e lotta al disagio” - esperto esterno 
 

Entro le ore 13.00 del 14/05/2018. 



 

La domanda dovrà essere conforme in tutte le sue parti all’Allegato A di questo bando e con firma 
autografa (pena esclusione) corredata da: 
-curriculum vitae su modello europeo 
- fotocopia di un documento di riconoscimento 
-dichiarazione d’impegno, da presentare prima della stipula del contratto, di autorizzazione 
dell'amministrazione di appartenenza a svolgere attività di docenza (solo per i Dipendenti Pubblici) 
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, non farà fede il timbro postale di 
partenza, ma il protocollo con l’ora di ricezione. Le domande che risultassero incomplete non 
verranno prese in considerazione. 
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei 
curricula, secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del 
presente Bando. 
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola: 
(http://www.comprensivosanvito.gov.it) 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno 
produrre reclamo entro il termine massimo di giorni 15 dalla pubblicazione, trascorsi i quali la 
graduatoria si intende "ATTO DEFINITIVO" impugnabile solo nelle forme di Legge. 
La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda 
valida. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto e sul Sito della scuola 
(www.comprensivosanvito.gov.it), e ha valore di notifica per tutto il personale interessato. 
I dati personali che entreranno in possesso dell’Istituto, a seguito del presente Bando, verranno 
trattati nel rispetto del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni. I candidati 
dovranno esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in sede di presentazione 
delle domande di partecipazione, pena la non ammissione alle selezioni. 
1. Allegato A - Domanda di partecipazione. 
2. Allegato B – Tabella di valutazione dei titoli. 
 

Trattamento dati personali 
I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno 
trattati per i soli fini istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e 
comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 
2003. 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE AI FINI DELLA COMPARAZIONE DEI CURRICULA 
 
 

TABELLA VALUTAZIONE TITOLI  ESPERTO ESTERNO 
a cura del 

candidato  

a cura della 

Commissione 

Titoli culturali: laurea 

attinente la tipologia di 

intervento 

Vecchio ordinamento 12 punti  

Triennale 7 punti 

 Specialistica 5 punti 

 

  

Seconda laurea 

(quadriennale/triennale) 

6 punti   

Diploma di scuola media 

superiore (non si valuta se 

laureati) 

5 punti   

Altri titoli culturali Master, Corsi di 

specializzazione, corsi di 

perfezionamento 

coerenti al percorso 

2 p.  per ogni 

titolo     

(max  8) 

  

Conoscenza dell’uso delle ICT 

(Tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione) 

finalizzata alla procedura della 

piattaforma Ministeriale PON, 

e certificazioni riconosciute 

Miur. 

 

Livello Base punti 2 

Patente ECDL punti 4 

Altre certificazioni 2 punti 

  

Esperienze pregresse  Incarichi da esperto 

PON  

 

2 p.  per ogni 

incarico    

(max  8) 

  



Esperienze  professionali e di 

collaborazione certificate 

Università, Enti di 

ricerca, Enti pubblici  

coerenti al percorso  

2 p.  per ogni 

attività  

(max 10)  

  

Coerenza del curriculum 

personale con le caratteristiche 

del progetto. 

Fino ad un massimo di punti 10 (a discrezione 

della commissione) 

  

                                                                                                                

                                                                                              TOTALE  

  

 
A parità di punteggio sarà data priorità al candidato di minore età, in applicazione del disposto di cui 
all’art. 3 della legge 127/1997, come modificata dall’art. 2 della legge 191/1998 

 
 

Il Dirigente Scolastico reggente 
              (Dott.ssa Lucia Cibin) 

        (firma autografa sostituita dall’indicazione 

         a stampa del nominativo del soggetto 

         responsabile ex art. 3, comma 2, D.Lgs. N. 39/1993) 
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