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Al Personale Docente 
All’Albo on line   

Al Sito Web  
 

 

OGGETTO: Riapertura avviso pubblico per la selezione di ESPERTO - Personale Docente INTERNO da 

impiegare nella realizzazione del Programma Operativo Complementare (POC). Per la Scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 

10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico Prot. 33956 del 18/05/2022 - Realizzazione di percorsi 

educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza  

 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI - modulo   Teatri……AMO 

CUP: E24C22000490001 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Premesso 

Che il presente avviso intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per l’anno scolastico 2022-2023 integrando, in 

sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a migliorare le 

competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, l’aggregazione, 

la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto 

previsto nella nota del Capo Dipartimento per il Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 

2022, concernente il Piano Scuola Estate 2022. 

VISTO l’Avviso pubblico n. 33956 del 18.05.2022 “Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza”. Programma Operativo 

Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-2020” finanziato con 

FSE e FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1;  

VISTA la nota autorizzativa del Miur, prot. n. AOOGABMI/53714 del 21/06/2022, per la realizzazione da parte di questo 

istituto del progetto di cui trattasi per complessivi €. 39.908,40; 

VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto 

in caso di ammissione al finanziamento;   

VISTO il decreto dirigenziale, prot.n. 3623 del 04/07/2022, di assunzione in bilancio 2022 dei fondi strutturali europei  

              Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI     

              Codice progetto: 10.2.2A-FDRPOC-CA-2022-122 Rafforzi..AMO 

VISTE le note del Miur prot. n. AOODGEFID/11805 del 13/10/2016 e AOODGEFID/3131 del 16/03/2017, inerenti alle 

azioni di informazione e pubblicità per la programmazione 2014/2020. 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante Norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche;  

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018, concernente Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;  
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VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020” 

approvato con Decisione C(2014) n. 9952 del 17 dicembre 2014 della Commissione Europea;  

VISTA la nota prot. AOODGEFID 31732 del 25/7/2017, contenente l’Aggiornamento delle linee guida dell’Autorità di 

Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria 

diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588;  

VISTA la nota prot . n. AOODGEFID 34815 del 2/8/2017, contenente chiarimenti in merito alle Attività di formazione – 

Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale;  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche” e in particolare l’art. 7 comma 6; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto;  

VISTO il Decreto Legislativo 56/2017 “Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice 

degli Appalti;  

VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 

1304/2013 relativo al FSE;   

VISTA la necessità di reperire figure professionali specializzate per le attività formative previste nei moduli previsti dal 

piano; 

CONSIDERATO che l’autorità di gestione non concederà proroghe alla scadenza del 31 agosto 2023, il percorso 

formativo de quo dovrà essere realizzato in tempo utile. Tutta la documentazione relativa alle procedure attuate, 

alla registrazione delle presenze di discenti e formatori e del personale coinvolto nella realizzazione del progetto, 

dovrà essere inserita nella piattaforma della gestione (GPU) utilizzando le varie funzioni presenti nel sistema 

stesso per consentire la chiusura amministrativo contabile entro il 31/08/2023. 

RILEVATA la necessità di verificare prioritariamente all’interno dell’Istituto la presenza di figure in possesso dei titoli 

utili a svolgere l’attività di Esperto nell’ambito del progetto di cui trattasi; 

VISTO il verbale prot.n. 816 del 03/02/2023 della Commissione all’uopo incaricata per la valutazione delle figure di 

sistema; 

RILEVATO che in risposta all’Avviso prot.n. 598 del 26 gennaio 2023, non sono pervenute candidature sufficienti ad 

affidare gli incarichi per tutti i moduli in progetto; 

ATTESA la necessità di procedere all’individuazione della figura di esperto per il seguente modulo da svolgersi in orario 

extracurricolare: 

 

Titolo modulo Numero alunni Ore modulo Scuola Plesso 

Codice progetto: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-101 NUOVI ORIZZONTI   

Teatri……AMO 14 30 Secondaria I 

Grado 

Bagnoli 

 

                                                        RENDE NOTO 

che è indetta procedura selettiva volta ad individuare: 

n. 1 docente cui conferire incarico di ESPERTO per le attività progettuali legate alla realizzazione del POC in 

oggetto  

La selezione pubblica è rivolta al PERSONALE DOCENTE INTERNO. 

Il Docente esperto deve possedere caratteristiche coerenti con il modulo richiesto, come di seguito 

riportato. 

 

Titolo modulo Caratteristiche Esperto 

Teatri……AMO   Laurea umanistica 

 

Le attività formative si svolgeranno in orario extracurricolare, in particolare usufruendo di periodi di sospensione della 

didattica curricolare e del periodo estivo. 

 



 

 

All’esperto si richiedono i seguenti prerequisiti essenziali per la docenza nell'attività per cui si concorre:   

- disponibilità al lavoro in team;   

- comprovate e documentate competenze professionali specifiche ed esperienze significative in relazione al modulo 

progettuale per cui si concorre;   

- conoscenza e utilizzo della “didattica attiva”;   

- conoscenza della piattaforma GPU (anche da acquisire prima dell’inizio del modulo) e il possesso di competenze 

digitali relativamente ai principali pacchetti informatici e le principali piattaforme online.   

 

Art. 1 - Condizioni di ammissibilità  

Sono ammessi alla selezione i docenti in servizio presso questa Istituzione Scolastica, con incarico a tempo 

indeterminato e/o a tempo determinato, nell’a.s. 2022/2023 specificandosi che a parità di punteggio avrà precedenza 

il docente a tempo indeterminato in servizio presso questa Istituzione Scolastica.   

I candidati dovranno assicurare la propria disponibilità, per l'intera durata del modulo progettuale in oggetto e secondo 

il calendario delle attività che verrà concordato.   

 

Art. 2 – Termini e modalità di presentazione della domanda  

I soggetti interessati al conferimento degli incarichi in oggetto dovranno far pervenire istanza di partecipazione 

esclusivamente tramite mail all’indirizzo avic81700g@.istruzione.it e recante nell’oggetto la dicitura “Candidatura 

bando Piano estate 2022” entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 28 febbraio 2023, pena l’inammissibilità della 

domanda.   

La candidatura sarà ritenuta ammissibile e, quindi, valutabile solo se pervenuta nei termini previsti e se completa dei 

seguenti documenti:  

❖ Domanda di Ammissione (Allegato A);  

❖ Griglia di Autovalutazione (Allegato B);  

❖ Curriculum Vitae in formato europeo completo;  

❖ Autorizzazione ai dati personali (D. Lgs. n. 196/2003);   

❖ Copia del documento di riconoscimento. 

Farà fede la data di ricezione della mail. 

Le istanze incomplete e/o non sottoscritte non saranno prese in considerazione ai fini dell’assegnazione dell’incarico.  

 

Esclusioni 

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

− pervenute oltre i termini (Farà fede la data di ricezione della mail); 

- sprovviste del curriculum vitae nel formato europeo; 

- sprovviste della fotocopia del documento di identità in corso di validità; 

- pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

- sprovviste degli allegati previsti dal presente avviso; 

- presentate con modello diverso da quello allegato al presente avviso. 

 

Art. 3 Valutazione delle domande  

Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da apposita Commissione che verrà nominata dal Dirigente 

Scolastico alla scadenza dei termini di presentazione.  

La Commissione procederà alla valutazione dei titoli. Al termine della selezione saranno redatte le graduatorie di 

merito dei docenti esperti e dei tutor e saranno rese note agli interessati mediante affissione all'Albo e pubblicazione 

sul sito dell'Istituzione Scolastica. La pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti. Avverso le suddette 

graduatorie è consentita la presentazione, da parte del personale, di motivato reclamo entro 5 gg. dalla pubblicazione. 

Decorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato interno a tempo indeterminato e, sempre a parità di punteggio, 

si darà precedenza alla più giovane età.   
In caso di rinuncia alla nomina di esperto, da comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico per iscritto, si 

procederà al regolare scorrimento della graduatoria. 
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Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda valida o di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile giudizio.  

L’Istituto scolastico si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante le 

esperienze e i titoli dichiarati. La non veridicità delle dichiarazioni rese è motivo di rescissione del contratto. 

 

Art. 4 – Compiti dell’Esperto 

 Nell’ambito dell’incarico ricevuto il/la docente, in qualità di esperto sarà considerato un operatore della formazione 

ed ha il compito di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo coordinate dal DS per realizzare le 

attività formative e quanto segue: 

- organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza dei destinatari e coerentemente con le 

finalità, i tempi e le risorse disponibili, promuovendo interventi coerenti con i bisogni specifici degli alunni e al fine 

di ottenere i massimi risultati formativi.   

-predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti a essa correlati;   

-predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze finali;   

-predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso;   

-utilizza una metodologia in linea col bando, caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing;   

-prende contatti con le famiglie finalizzati al loro coinvolgimento per facilitare la responsabilizzazione condivisa;    

-concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti;   

-completa la propria anagrafica sulla piattaforma GPU;   

-provvede alla gestione della classe e, in collaborazione con il tutor, ne cura la documentazione;   

-segue, in collaborazione con il tutor, l’inserimento nel sistema “gestione progetti PON”, dei dati riferiti alla 

programmazione delle attività, ai test iniziali e finali e a tutti i documenti richiesti.  

-a fine corso, collabora col tutor nel monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto iscrizioni/presenza;   

-partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette;   

-consegna alla segreteria il materiale elaborato, nonché tutte le schede con relativi risultati, suddivisi in cartelle 

tematiche, su supporto informatico.  

 L’esperto è responsabile del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le 

abilità specifiche dei partecipanti.   

  

Art. 6 – Rispetto delle norme sulla privacy  

Durante lo svolgimento del proprio incarico l’Esperto e il Tutor si impegnano al rispetto delle norme sulla privacy 

relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse venire a conoscenza nel corso del loro incarico. Inoltre 

sono tenuti a rispettare le regole che ordinariamente valgono per il personale interno operante nella Scuola.  

  

Art. 7 – Condizioni contrattuali ed economiche  

Sarà stipulato un contratto di prestazione d’opera intellettuale, occasionale, esclusivamente per la durata del corso e 

per il numero delle ore stabilite. Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale, né a trattamento 

di fine rapporto.   

Per la prestazione effettuata, alla figura che sarà selezionata col presente avviso sarà corrisposto il seguente compenso 

stabilito con Avviso MIUR n. 33956 del 18.05.2022:  

 

• Esperto: Euro 70,00 (settanta/00) ad ora per 30 ore comprensive di ogni eventuale onere, fiscale e previdenziale, 

a totale carico dei beneficiari (Lordo Stato);  

La retribuzione è dovuta soltanto se il progetto verrà effettivamente svolto e concluso nei termini di legge e previa 

verifica della correttezza delle procedure di registrazione realizzate sulla piattaforma GPU.   

La liquidazione della retribuzione spettante dovrà armonizzarsi con i tempi di trasferimento dei fondi da parte 

dell’Autorità di Gestione senza che la presente Istituzione Scolastica sia obbligata ad alcun anticipo di cassa.  

   

Art. 8 - Modalità di accesso agli atti   

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata Legge 7 agosto 1990 n. 241, del decreto 

legislativo 184/06 e del D.M. dell’ex MPI n. 60 del 1996, solo e soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni.   

  

Art. 9 - Trattamento dei dati personali   

Ai sensi dall'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Istituzione 

Scolastica per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque  



 

 

in ottemperanza alle norme vigenti. L'Istituto si impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per fini 

istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

I candidati dovranno autorizzare l'Istituzione Scolastica al trattamento dei dati personali. 

Il Titolare del trattamento dei dati è: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la 

Programmazione e Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali - Autorità di Gestione dei Programmi 

Operativi finanziati con i Fondi Strutturali Europei, Viale Trastevere 76/a Roma, Italia (nel seguito MIUR). 

Il Responsabile del Trattamento dei dati è: INDIRE, Istituto Nazionale per la Documentazione e la Ricerca 

Educativa – Via Michelangelo Buonarroti, 10 – 50122 Firenze, Italia. 

Responsabile della Protezione dei Dati (Data Protection Officer, nel seguito “DPO”) è Giovanni Fiorillo e-mail: 

giovanni.fiorillo@ordingsa.it 

 

Art. 10 - Responsabile del procedimento  

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al 

presente Avviso di selezione è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Emilia Strollo.  

  

 Art. 11 - Pubblicizzazione del bando   

Il presente bando viene pubblicizzato, ai sensi del d. Lgs. n. 33/2013, come segue:   

• affissione all’albo pretorio online dell’Istituzione Scolastica;   

• Sul sito Web della Scuola all’indirizzo www.icnusco.edu.it;  

• agli Atti della Scuola.   

 

 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Emilia Strollo 

Il documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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