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Regione Siciliana 

 

 

 

 

 
Via V. E. Orlando, 7 – 97100 Ragusa   

    C. M. RGIC82200D - C.F. 92020820889 

Cod. IPA istsc_rgic82200d – Cod. univoco ufficio UFM0CJ 

 Dirigenza e segreteria.: tel/fax 0932-621053  

 E-mail rgic82200d@istruzione.it  

Posta Elettronica Certificata: rgic82200d@pec.istruzione.it 

    

    

Programma Operativo Nazionale 2014-2020 
  “PER LA SCUOLA” 

Competenze e ambienti per l’apprendimento 

 Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 

“A scuola con successo” 
C.U.P. D29G16003900007 

 

 

 

 Alle scuole primarie e secondarie di primo grado 
della provincia di Ragusa 

 Al Fascicolo Progetto PON 

 Albo Pretorio on-line 

 Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 
 

 

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

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

l’apprendimento". Avviso pubblico numero AOODGEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016. Progetto P.O.N.  codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593. Avviso di 

Reclutamento Esperti formatori.   

 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n° 165 recante Norme generalisull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto Assessoriale n° 895 del 31 dicembre 2001Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 

VISTO  il PON 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; 
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VISTO l’Avviso pubblico PON FSE prot. n° AOOGEFID/10862 del 16 settembre 2016 “Per la 

scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020 - 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 (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e di counselling, 

attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, azioni rivolte alle 

famiglie di appartenenza)”; 

VISTO l’Allegato II alla Circolare M.I.U.R. numero AOODEFID/10862 di protocollo del 16 

settembre 2016, che fornisce specifiche indicazioni in ordine alla selezione e 

reclutamento di personale Esperto; 

VISTO il piano presentato da questa Istituzione Scolastica, al quale il M.I.U.R. in data 8/11/2016 

ha assegnato n° di candidatura 21529; 

VISTA la Nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n. AOODGEFID/28618 del 13/07/2017; 

VISTE la delibera n° 9 di cui al verbale n° 3 del Collegio dei Docenti del 5 ottobre 2016 e la 

delibera n° 38 di cui al verbale n° 6 del Consiglio d’Istituto del 29/09/2016, di 

approvazione del PON FSE di cui all’Avviso 10862; 

VISTA la lettera di autorizzazione inviata alla sottoscritta Dirigente Scolastico dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per la Programmazione e 

la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale - Uff. IV, in data 24/07/2017 con numero di prot. 

AOODGEFID/31711 e assunta agli atti di questa Istituzione Scolastica con numero 3930 

c/23c dell’11/09/2017; 

CONSIDERATO che L’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del 

Codice C.U.P. D29G16003900007 per il Progetto codice Nazionale 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-593, A scuola con successo; 

VISTA la variazione n° 49 del 12/09/2017 al Programma annuale per il corrente esercizio 

finanziario, con la quale il Dirigente Scolastico ha disposto che l’importo finanziato per 

quanto in argomento, pari ad €. 39.869,90, si preveda all’aggregato 04|01 delle entrate ed 

al P/19 delle uscite; 

VISTA  la nota M.I.U.R. AOODGEFID 34815 del 2 agosto 2017 avente per oggetto “Attività di 

formazione: chiarimenti sulla selezione degli esperti.”; 

VISTA la successiva nota M.I.U.R. AOODGEFID 35926 del 21 settembre 2017 avente per 

oggetto “Nota prot. AOODGEFID/34815 DEL 02/08/2017. Errata corrige.”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196; 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/3fbe73d0-4c2d-4495-9f55-7ae897baed01/prot34815_17.pdf
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VISTO il regolamento interno per la selezione di esperti formatori adottato dal Consiglio 

d’Istituto il 28/09/2017, con delibera n° 97 di cui al verbale n° 9; 

VISTE le tabelle dei criteri di selezione delle figure necessarie all’espletamento del progetto “de 

quo” adottate dal Consiglio d’Istituto il 28/09/2017, con delibera n° 96 di cui al verbale 

n° 9; 

comunica 
 

che è aperta la procedura per l’individuazione di 2 Esperti formatori necessari all’espletamento del 

progetto indicato nell’epigrafe e nello specifico per i moduli sotto indicati: 

 

Tipologia 

modulo 

Titolo modulo Durata 

ore 

modulo 

Destinatari Esperto 

Arte; scrittura 

creativa; teatro 

Dietro il sipario 

 

30 Alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

1 

Potenziamento 

delle competenze 

di base 

Grammaticando 

e Storytelling  

30 Alunni della 

scuola 

secondaria di 

primo grado 

1 

 

Requisiti d’accesso 

“Dietro il sipario”: 

Titolo di studio - Diploma di scuola secondaria di secondo grado o Laurea (anche triennale) 

unitamente ad almeno un corso di formazione attinente il teatro (della durata minima di 25 ore). 

L’esperto dovrà favorire la comunicazione verbale e non verbale, la capacità di coordinare il 

movimento della persona nello spazio, sapendo gestire le relazioni con i propri coetanei; sviluppare 

la capacità di una canalizzazione positiva delle energie di ognuno e favorire la crescita dell'autostima.  

Il progetto dovrà alternare laboratori (di clowneria, di recitazione, di scenografia, di trucco e di 

costumeria), lezioni pratiche e lezioni teoriche al fine di mostrare ciò che è propedeutico ad una 

rappresentazione teatrale.  

Si dovrà adattare quindi un testo teatrale (da indicare obbligatoriamente nella proposta 

progettuale) da rappresentare al termine del progetto.  

“Grammaticando e storytelling”:  

Titolo di studio - Laurea in lettere, che dia l’accesso all’insegnamento per la classe di concorso 

A043 unitamente ad almeno un corso di formazione (della durata minima di 25 ore) centrato 

sull'innovazione didattica, sulle tecnologie digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi 

paradigmi educativi e la progettazione operativa di attività. - PNSD  

L’esperto per questo modulo dovrà strutturare una proposta formativa incentrata su metodologie 

digitali costruttiviste quali  kahoot, e-learning app e lo storytelling, che stanno emergendo come 

catalizzatori dell'interesse e dell'impegno degli studenti, per rendere l’apprendimento della 

grammatica interattivo, personalizzato, gratificante. 

 

Durata dell’incarico 
Tutte le attività previste decorreranno dalla data di conferimento dell’incarico e dovranno essere 

concluse entro e non oltre il 31/08/2018. 
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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. 

Compensi 
I compensi orari sono quelli previsti dall’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/10862 

di protocollo del 16 settembre 2016, che di seguito si riportano: 

 

Compenso per: 

 

Regime 

fiscale 

Compenso 

orario lordo 

Stato 

INPDAP 

Stato 
IRAP 

Compenso orario 

lordo dipendente 

Esperto formatore Dipendente 

MIUR 

70,00 12,77 4,48 52,75 

Esperto formatore Prestazione 

occasionale 

70,00 0 5,45 64,06 

Esperto formatore Con 

presentazione 

fattura 

70,00 0 0 70,00 

 

Modalità di partecipazione e inoltro candidature 

Gli aspiranti al provvedimento di incarico devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

Comprensivo “Francesco Crispi” di Ragusa, entro le ore 14.00 di mercoledì 7 febbraio 2018, in 

plico sigillato, recante nome, cognome e indirizzo di chi invia la documentazione nonché la dicitura: 
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“Contiene domanda per incarico di Esperto del modulo ………. - Progetto P.O.N.  A scuola con 

successo codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-593 o tramite P.E.C. mail, la seguente documentazione: 

● istanza in carta semplice, utilizzando il modello di cui all’Allegato A, “Istanza di 

partecipazione” debitamente compilato in ogni sua parte, firmato e accompagnato da copia 

fotostatica di documento di riconoscimento valido; 

● la griglia di valutazione del curriculum, utilizzando l’Allegato B “Tabella valutazione titoli 

Esperti” predisposta sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Istituto in ordine ai limiti 

e criteri a valere sul Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: 

competenze e ambienti per l’apprendimento", 

● curriculum vitae in formato europeo (non saranno accettati altri tipi di curricula). Si 

raccomanda di indicare, relativamente ai corsi di formazione/aggiornamento, solo quelli il cui 

numero di ore ha una durata minima di 30 ore e, relativamente alla laurea, il voto. 

● copia di un documento valido di riconoscimento, 

● proposta progettuale coerente con il progetto presentato dalla scuola in fase di candidatura. 

I progetti, distinti per i singoli moduli, sono rinvenibili nel file Allegato D “Estratto Progetto 

Avviso 10862”. 

Il mancato rispetto delle modalità sopra descritte comporterà l’esclusione del candidato.  

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. Per quanto trasmesso tramite servizio postale pubblico 

o privato non fa fede il timbro postale per l’eventuale data di invio, anche se ricadente nell’arco 

temporale di vigenza dell’Avviso. 

 

Modalità di formulazione delle graduatorie  
Tutta la documentazione richiesta è disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

http://www.francescocrispi.gov.it  a decorrere dal 22/01/2018. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni quindici 

decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine lo stesso verrà rimosso dall’Albo medesimo 

per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo. 

La selezione avverrà fra le istanze pervenute, tenendo conto dell’ordine di precedenza assoluta 

indicato dalla nota prot. n° 34815 del 2 agosto 2017 emanata dal M.I.U.R.: 

1. personale in servizio presso altre scuole primarie e secondarie di primo grado della 

provincia, 

2. personale esterno all’Amministrazione. 

La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i sette giorni 

successivi alla data di scadenza riportata nella presente Avviso.  

La stessa sarà strutturata come segue: precedenza, in applicazione dei criteri stabiliti dal Consiglio di 

Istituto, all’aspirante che avrà riportato il punteggio più alto in assoluto. 

A parità di punteggio ottenuto: 

a. precedenza all’aspirante che ha riportato il punteggio più alto per esperienze lavorative; 

b. in caso di ulteriore parità all’aspirante anagraficamente più giovane.  

Quest’ultima rimarrà affissa per la durata di giorni sette e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  
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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 diventerà definitiva a seguito di esame di eventuali reclami 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. 

Limiti e Criteri di selezione delle candidature pervenute  
Gli aspiranti al conferimento degli incarichi saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, 

sulla base delle istanze pervenute, dei titoli e delle esperienze pregresse possedute dai singoli, delle 

proposte progettuali nonché con le modalità relative alla determinazione dei criteri e dei limiti 

deliberati dal Consiglio di Istituto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto 

Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui alla delibera numero 96 del 28 settembre 

2017, verbale numero 9, pubblicati sul sito Istituzionale al seguente link: 

http://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC15334&ida

tto=327352&pag=1 

 

Altre informazioni 
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento di incarico. 

Non si procederà ad affidamento d’incarico di Esperto formatore per il modulo “Dietro il sipario” 

nel caso in cui questa Istituzione Scolastica non riuscirà a reclutare, per il medesimo modulo 

formativo, la figura di Tutor d’aula, la cui procedura è attualmente in corso e si concluderà venerdì 

26 gennaio c.a. 

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. 

Resta comunque convenuto che il pagamento della somma pattuita con i provvedimenti di incarico 

sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo l’esatta corrispondenza tra gli obblighi assunti e quanto 

effettivamente agli atti dell’Istituto, previo accertamento del diritto dei creditori, come previsto 

dall’articolo 11, comma 4, del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001.   

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. 

Essendo, inoltre, la prestazione in argomento da effettuare effettuata in un Progetto realizzato con 

finanziamenti pubblici, ed essendo l’Istituto solo gestore e non finanziatore, il pagamento verrà 

effettuato entro giorni trenta dalla disponibilità reale delle erogazioni da parte del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a prescindere dalla data in cui ciò avvenga. 

 

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. 

http://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC15334&idatto=327352&pag=1
http://www.albipretorionline.com/albopretorioPF3/frontend/atto.xhtml?codcli=SC15334&idatto=327352&pag=1
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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, è il sottoscritto Dirigente Scolastico.  

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. 

 

Al Fascicolo Progetto PON 

 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

 

Affisso all'ALBO pretorio on-line in data 22/01/2018 

       
                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

         Prof.ssa Maria Grazia Carfì 

 

Allegati: 

Allegato A – Istanza di partecipazione 

Allegato B – Tabella valutazione titoli Esperto  

Allegato D – Estratto Progetto Avviso 10862  
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