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 ISTITUTO COMPRENSIVO "PORTELLA DELLA GINESTRA” 

Via Giovanni Pascoli, 27 - 97019 VITTORIA (RG) 

c.f.:  91015600884 - Cod. Mec.: RGIC829008 - Tel.: 0932/864594 

SITO www.istitutocomprensivoportella.gov.it - Email: rgic829008@istruzione.it – PEC  rgic829008@pec.istruzione.it 

==================================== 

                   Vittoria, 10/01/2018 
Prot. N.69/C15 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

Atti 

 
 

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento". Progetto P.O.N. 

codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687 "Tutti IN S_B@LLO". 

 

Avviso pubblico per la selezione di Esperti esterni 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull’ordinamento del  lavoro alle dipendenze 

della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Presidente della Repubblica 275 dell’8 marzo 1999, Regolamento autonomia scolastica; 

VISTO il Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, concernente  Regolamento  concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche; 

VISTO il Programma  Operativo  Nazionale  2014IT05M2OP001 “Per la scuola – competenze e ambienti per 

l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre  2014 della Commissione 

Europea; 

VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei, n. 

1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), n. 1304/2013  relativo al Fondo Sociale 

Europeo; 

VISTO  l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 43 del 25/10/2016, verbale n° 9, con la quale, su parere favorevole da parte del 

Collegio dei Docenti, è stato autorizzato l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico 

AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA  la nota MIUR prot. n° AOODGEFID 28618 del 13 luglio 2017 con la quale è stato  autorizzato e finanziato il Progetto 

"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, tra cui anche persone con disabilità, progetto cui è stato assegnato il seguente codice 

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687, rientrante nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, 

Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per 

l’apprendimento"; 

VISTA  la nota Prot. 34815 del 2 agosto 2017 recante oggetto “chiarimenti sulla selezione degli esperti e relativi aspetti di 

natura fiscale, previdenziale e assistenziale”; 

VISTE   le “Linee Guida per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia 

comunitaria” prot. n. 1588 del 13 gennaio 2016 e il successivo aggiornamento prot. n. 31732 del 25 luglio 2017; 

VISTO  il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2017, approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

14/02/2017, verbale numero 11, delibera numero 53; 

VISTO  il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero 6 del 12/09/2017, con il quale, tra l’altro, è stato istituito 

l’aggregato 46 - "PON codice: 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687", 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. 

G17H03000130001 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687; 
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VISTA  la  delibera  del Consiglio  d’Istituto  numero 70 del  24/10/2017, verbale numero 16,  con la  quale  è stato approvato 

l’espletamento del Progetto e l’inserimento delle attività progettuali all’interno del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa per l’anno scolastico 2017/2018; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 71 del  24/10/2017, verbale numero 16, con la quale, ai sensi e per gli 

effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente 

approvati i limiti e criteri da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, 

comunque, a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e 

ambienti per l’apprendimento"; 

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei; 

VISTO che il conferimento dell’incarico al personale esterno deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

trattamento e comunque sempre dopo aver verificato che tra le risorse professionali dell’istituto manca la 

disponibilità ad assumere l’incarico di esperto o le adeguate competenze;  

VISTO l’avviso rivolto al personale interno Prot. n° 5297 C15b DEL 27/11/2017, per la selezione di esperti interni;  
VISTE le domande pervenute da parte del personale interno;  
PRESO ATTO che non sono pervenute domande valide per la selezione di ESPERTO per i moduli sotto indicati: 

 Judo and School   

 Hip hop 

 Poli@rt 

 I School  

 Sicuri in rete 

 A lezione di italiano Creativa-mente  

 MultimediaLegalità 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali di ESPERTI per lo svolgimento delle attività 

formative relative ai predetti moduli 

Indice  

il seguente AVVISO PUBBLICO  
per la selezione di esperti esterni all'Istituzione Scolastica ai fini dell'individuazione di n. 7 figure professionali 1 per ciascun 

modulo, come di seguito indicato: 

 

Titolo del Modulo Requisito di accesso al modulo Durata ore Destinatari 

Judo and School 

Laurea Magistrale Scienze Motorie o 

equipollenti (diploma ISEF) 
Comprovata esperienza nella disciplina 

di Judo con ragazzi .  

Comprovate competenze 

nell’insegnamento della disciplina 

 

60 20 alunni scuola 

sec. di I grado  

Hip hop 

Laurea Magistrale Scienze Motorie o 

equipollenti 

Comprovata esperienza nella disciplina 

di HIP HOP con ragazzi 

30 20 alunni scuola 

sec. di I grado  

Poli@rt 

Docente laureato/diplomato Accademia 

di Belle Arti 

Comprovata esperienza nella 

lavorazione del polistirolo 

30 18 alunni scuola 

sec. di I grado  

I School 

Docente con comprovate competenze 

necessarie per produrre un 

cortometraggio dalle riprese al 

montaggio 

30 10 alunni primaria 

e 10 scuola sec. 

Sicuri in rete 
Competenze informatiche e conoscenza 

della sicurezza informatica comprovata 

da corsi o esperienza 

30 Genitori   

A lezione di italiano 

Creativa-mente 

Laurea in lettere, pedagogia o scienze 

dell’educazione. 

Esperienza comprovata in scrittura 

creativa  

30 18 alunni scuola 

primaria  

MultimediaLegalità 

Laurea inerente con le materie oggetto 

della docenza. 

Esperienza inerente il settore di 

pertinenza. 

Titoli culturali/professionali congruenti 

con le finalità del modulo-progetto 

30 10 primaria 20 

scuola sec. di I 

grado  
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La selezione avverrà fra le domande di partecipazione pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta indicato 

dalla nota prot. 34815 del 2 agosto 2017:  

 

1. P

personale in servizio presso altre scuole destinatario di proposta di 

collaborazione plurima 
Destinatario di Lettera di incarico 

2. P

personale esterno (secondo la definizione della nota prot. 34815 

del 2 agosto 2017) 

Destinatario di Contratto di 

prestazione d’opera 

 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere concluse entro e non oltre il 

corrente anno scolastico. 
Compiti  

L'Esperto dovrà: 

1. partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per l’attività dei 

corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato 

piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze attese, strategie metodologiche, attività, 

contenuti ed eventuali materiali prodotti; 

2. predisporre le lezioni ed elaborare e fornire ai corsisti dispense sugli argomenti trattati e/o schede di lavoro, materiale di 

approfondimento e quant’altro attinente alle finalità didattiche del singolo percorso formativo; 

3. elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 

4. elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il Tutor e con il Referente per la Valutazione, alla fine di ogni modulo, le 

verifiche necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare i risultati con gli elaborati corretti entro i termini 

previsti, insieme al programma svolto, la relazione finale, il cd con il materiale svolto dai corsisti e le schede personali dei 

singoli corsisti con le competenze raggiunte dagli stessi; 

5. predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

6. compilare e firmare il registro delle attività;  

7. presentare una relazione finale sullo svolgimento delle attività e la realizzazione di un prodotto finale, ove necessario.  

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 
Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare al Dirigente Scolastico 

dell’Istituto Comprensivo PORTELLA DELLA GINESTRA" di Vittoria, L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato1 in calce al 

presente bando, dovrà pervenire in plico sigillato recante nome, cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la 

dicitura: “Contiene domanda per la funzione di _______  per il MODULO _______________, Progetto P.O.N.: "Tutti 

IN S_B@LLO" codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-687, entro e non oltre le ore 12.00 del 25/01/2018, consegnata alla  

Segreteria dell'Istituto in via G. Pascoli, 27 o tramite PEC al seguente indirizzo rgic829008@pec.istruzione.it o Email: 

rgic829008@istruzione.it  debitamente corredata  da:  
a) Allegato 1: Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto Esterno, indicante il modulo a cui si intende partecipare;  

b) Curriculum vitae in formato europeo; 

 c) Allegato 2: modello sintetico di curriculum vitae, riportante i dati anagrafici; i titoli e le esperienze professionali relativi 

esclusivamente al modulo per cui ci si candida; il punteggio di autovalutazione;  

d) Fotocopia firmata del documento di identificazione valido. 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così come la consegna dell’istanza oltre il 

termine indicato.  

I plichi pervenuti dopo il termine precitato, ancorché trasmessi per il tramite di servizio postale pubblico o privato, non 

concorreranno al conferimento degli incarichi di cui al presente Avviso. L’Istituto, pertanto, declina qualsiasi responsabilità 

per le istanze pervenute oltre il termine indicato dall’Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione.  

 

Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  
Trascorso il termine previsto dal presente bando, il Dirigente scolastico, coadiuvato dalla commissione tecnica per la 

valutazione delle domande,  provvederà all’analisi ed alla comparazione dei curricula  pervenuti in tempo utile e alla 

valutazione dei titoli, assegnando il relativo punteggio come da regolamento di Istituto allegato. 

 

A parità di merito prevarrà il candidato più giovane di età 

 
Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.istitutocomprensivoportella.gov.it  a decorrere dal 10/01/ 2018. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo online e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data 

di scadenza riportata nella presente Avviso.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni 10 giorni 
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Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro i limiti temporali di pubblicazione 

della stessa.  

La graduatoria provvisoria potrà essere oggetto di reclami. A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta del Gruppo 

di coordinamento e della commissione per la valutazione delle candidature pervenute, con cui sarà dichiarata conclusa la 

procedura di selezione, diventerà definitiva e verrà pubblicata all’Albo e sul sito web dell’Istituzione scolastica. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola domanda valida 

purché rispondente agli standard richiesti.  

In caso di rinunzia per iscritto da parte di aspirante già individuato, si procederà con lo scorrimento degli aspiranti presenti in 

graduatoria con le modalità riportate in precedenza. 

 

Compensi 
La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo orario di € 70 al lordo Stato (omnicomprensivo delle ritenute 

previdenziali, assistenziali ed erariali previste dalla normativa vigente) e verrà erogato ad effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti all’istituto proponente da parte dell’autorità di gestione dei Fondi europei e 

pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. Rimangono 

anche a carico dell’esperto le spese per il raggiungimento della sede di espletamento delle attività.  

Per gli incaricati dipendenti della P.A. il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di 

fine rapporto.  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento del Dirigente e stipula di contratto. 

La durata dell’incarico è stabilita in ore.  Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme a da altro documento 

che attesti l’impegno orario. 

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli 

articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura, anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione 

comprovante quanto dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione mendace, 

l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata interruzione del rapporto con l’Istituto. 

 

Il provvedimento di incarico potrà essere revocato in qualunque momento e senza preavviso ed indennità di sorta per fatti e/o 

motivi organizzativi, tecnico operativi e finanziari che impongano l’annullamento dell’attività progettuale. 

In quest’ultimo caso il provvedimento dovrà essere annullato e non potranno essere riconosciute spese ad esso inerenti se non 

quelle rispondenti all’attività effettivamente svolta fino al momento dell’annullamento, atteso anche che l’Autorità di Gestione 

si riserva, comunque, di valutare l’ammissibilità e la congruità di tali spese. 

Nulla sarà dovuto, invece, alle figure individuate nel caso di mancata prestazione d’opera a causa di fenomeni non imputabili 

all’Amministrazione Scolastica. 

  

Trattamento dati 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso 

l’Istituto per le finalità strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate a controllare 

lo svolgimento della selezione o a verificare la posizione giuridico-economica dell’aspirante. L’interessato gode dei diritti di 

cui al citato Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196. 

  

Pubblicità e Trasparenza 
Il presente Avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito dell’Istituto, 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni 

ed integrazioni, con esclusione dell’adozione di quello finale, è il D.S.G.A. dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente 

Scolastico dell’Istituzione Scolastica.  

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto 

oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.  

 

L’attività oggetto della presente Avviso è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento", Programmazione 2014-2020 

FSE e FESR, annualità 2017, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca  - Direzione Generale interventi 

in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l’innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione 

e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale. 

 

Allegati: a) Regolamento disciplina incarichi, b) tabella punteggio titoli, c) all. 1, d)  all. 2. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Maria Riolo 
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