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

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

l’apprendimento". 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, ecc.). 

Avviso prot. AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016, “Avviso per la presentazione 

delle proposte relative a Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché per 

garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 

e in quelle periferiche.” 

Progetto INSIEME PER CRESCERE codice 10.1.1A-FSEPON-SI- 2017-190. 

Codice CUP E89G17000960007 

AVVISO ad evidenza pubblica per la Selezione e il reclutamento di 4 Esperti 

formatori 

 

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 Decreto Assessoriale numero 895 del 31 dicembre 2001 Regolamento  concernente le 

Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche 

funzionanti nel territorio della Regione Siciliana; 
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VISTI   i Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recanti disposizioni comuni sui Fondi strutturali e 
di investimento europei e 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 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; 

VISTO l’ Avviso prot. AOOGDEFID/10862 del 16 settembre 2016, “Avviso per la 

presentazione delle proposte relative a Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio 

nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprat tutto nella 

aree a rischio e in quelle periferiche.”  

VISTA  la delibera del Collegio dei Docenti numero 8  del 21/09/2016, verbale numero 2, 

con la quale è stata autorizzato l ’adesione al la  candidatura di  cui  al  

precitato Avviso Pubblico  AOODEFID/10862; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 3  del 14/10/2016, verbale numero 3,  

con la  quale è stata autorizzato l ’adesione al la  candidatura di  cui  al  

precitato Avviso Pubblico  AOODEFID/10862; 

VISTE  le note numero AOODGEFID 28618 del 13/07/2017 e numero AOODGEFID/31711 del 

24/07/2017, trasmesse per via telematica  dal Ministero dell’ Istruzione, dell’Università 

e della 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, 

con la quale è stato autorizzato l’espletamento del Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

190, annualità 2017, elaborato dall’Istituto ai sensi e per gli effetti dell’Avviso pubblico 

numero AOODEFID/10862 del 16 settembre 2016, rientrante nella Programmazione 

Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 

2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento"; 

VISTO il provvedimento numero 6945/1.8.f del 25/07/2017 di protocollo con il quale il 

finanziamento assegnato all’Istituzione Scolastica per il Progetto precitato è stato 

previsto nel Programma Annuale per il corrente Esercizio Finanziario all’aggregato 

04|01 delle entrate ed all’Aggregato P|110 delle Uscite Progetto P.O.N. 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-190; 

VISTA  le delibere del Collegio dei Docenti numero 4,5,6,7 del 04/09/2017, verbale numero 

1, con le  quali ,  sono stati approvati i  criteri  da utilizzare per la selezione delle 

figure professionali occorrenti per il Progetto in argomento; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto numero 5 del 26/09/2017, verbale numero 9, 

con la  quale,  ai  sensi  e  per  gl i  effet t i  degl i  ar t icoli  33 e 40 del  Decreto 

Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44,  sono stati definitivamente approvati i  

cri teri da utilizzare per la selezione delle figure professionali occorrenti per il Progetto 

in argomento; 

VISTA  la delibera n° 3 del Collegio Docenti di cui al verbale n° 1 del 04/09/2017, con la quale 

è stato approvata la variazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 

2017/2018 con l’inserimento nello stesso del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-190; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto numero 5 del 26/09/2017, verbale numero 9, con la 

quale è stato approvato la variazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno 

scolastico 2017/2018 con l’inserimento nello stesso del progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-

2017-190 e di approvazione formale all’espletamento del Progetto PON 10.1.1A-FSEPON-

SI-2017-190 stesso; 



VISTO  il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 1 del 10/01/2018 con il quale è stata 
definita la programmazione esecutiva dell’intervento e le modalità di individuazione 
delle risorse umane e strumentali necessarie all’attuazione del Progetto; 

VISTO  il verbale del Gruppo di Coordinamento numero 2 ter del 26/01/2018 con il quale sono 
stati individuate le figure interne per ricoprire gli incarichi di esperto e con il quale sono 
stati definiti i moduli per i quali deve essere individuato un esperto all’esterno della 
istituzione scolastica nonché le modalità di individuazione delle risorse umane e 
strumentali necessarie all’attuazione del Progetto; 

RILEVATA la necessità da impiegare di 4 Esperti formatori  per gli 4 degli 8 moduli previsti dal 

Progetto  P.O.N. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-190; 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

COMUNICA 
 

che è aperta la procedura per la selezione ed il reclutamento di 4 Esperti per il Progetto  P.O.N. 

codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-190, codice C.U.P. E89G17000960007 – Asse I Istruzione 

(F.S.E.) – 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, ecc.).  

 

I moduli per i quali è richiesta la figura di Esperto sono: 

Moduli formativi previsti e relativa 

Figura Professionale da reclutare 

 

1. Stoccata Vincente (Educazione motoria; sport; gioco didattico) 30h 

Esperto istruttore/allenatore con competenze specifiche dimostrabili 

nella scherma e/o appartenente alla federazione italiana Scherma 

del CONI o del CSI 

 

2. Il gioco delle parti (Arte; scrittura creativa; teatro) 30h 

Esperto con esperienza specifica dimostrabile in regia teatrale, corsi 

di recitazione, ecc. 

 

3. Per imparare le lingue devo per forza studiarle? (Potenziamento della 

lingua straniera) 30h 

Esperto madrelingua inglese con provata esperienza specifica 

dimostrabile in didattica innovativa della lingua inglese. 

 

4. Il lupo del cyberbosco (Educazione alla legalità) 30h 

Esperto con comprovata esperienza specifica dimostrabile in lotta al 

cyberbullismo e nell’uso consapevole di internet da parte dei minori 

Compiti previsti dall’incarico 

 partecipare a riunioni preparatorie, in itinere e finali per la 

definizione e/o la rimodulazione dei programmi; 

 predisporre, in collaborazione con i tutor, una programmazione 

dettagliata dei contenuti dell’intervento, che dovranno essere 

suddivisi in segmenti disciplinari e competenze da acquisire; 

 effettuare la formazione dei corsisti nei modi e termini programmati; 

 inserire nella piattaforma di gestione quanto di propria competenza 

 curare le eventuali somministrazioni di verifiche ai partecipanti, sia 

iniziali che finali; 

 partecipare alle sedute del Gruppo di Coordinamento ove la sua 

presenza sia ritenuta indispensabile; 

 predisporre dettagliata relazione finale sull’attività svolta, corredata 

da notula e thimesheet.  

Impegno orario Tutti i moduli prevedono una durata di 30 ore da articolarsi su più 



incontri di 2 o 3 ore. 

I moduli di Educazione motoria, sport, gioco didattico, prevedendo il 

servizio mensa e dovranno necessariamente avere la durata di 3 ore per 

ogni incontro. 

Compensi orari 

€. 70,00 orari fino alla concorrenza massima delle corrispondenti 30 ore 

per modulo. Il corrispettivo si intende omnicomprensivo, ovvero al lordo 

degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia quelli a carico dello Stato 

che quelli a carico del Dipendente. I compensi indicati in precedenza 

potranno essere corrisposti a prestazione ultimata e dopo l’espletamento 

delle necessarie verifiche dei risultati.  

Destinatari dell’Avviso Esperti provenienti da altre istituzioni scolastiche o dall’esterno 

Destinatari dell’Azione Studenti dell’Istituto 

Sede di svolgimento dei moduli 

formativi 

per tutti i moduli la sede di svolgimento sarà la Sede Centrale di Viale 

degli Oleandri 19, in Modica 

Periodo di svolgimento moduli 

formativi 

Tutti percorsi formativi si svolgeranno nel corrente anno scolastico e 

termineranno entro il 31/08/2017. 

NOTE 

L’eventuale conferimento di incarico in qualità di Esperto preclude la 

possibilità di ricoprire l’incarico di Tutor all’interno del medesimo 

Modulo. 

Le ore di servizio da prestare, per essere ammissibili come spesa 

dall’Autorità di Gestione, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo 

scolastico e possono essere prestate anche in periodo estivo. 

Inoltre, nulla è dovuto agli Esperti per partecipazioni a riunioni 

preparatorie, in itinere e finali per la definizione e/o la rimodulazione dei 

programmi e/o sedute del Gruppo di Coordinamento. 

Per la particolarità del Progetto stesso, per il consequenziale uso di 

strumentazione e utilizzo di software, nonché per l’obbligatorio l’utilizzo 

del sistema informativo “Gestione Progetti PON Scuola”, per 

documentare in itinere le azioni formative promosse dal PON, è 

necessaria una buona capacità di uso del computer. 

Gli aspiranti Esperti devono far pervenire al Dirigente Scolastico dell’I.P.S. “Principi Grimaldi” di 

Modica, entro le ore 12.00 di lunedì 26 febbraio 2018, in busta chiusa, sigillata e siglata su tutti i 

lembi di apertura, recante all’esterno nome, cognome, indirizzo, e-mail e recapito telefonico di chi 

invia il plico nonché la dicitura: “Contiene domanda per la funzione Esperto Formatore Progetto 

P.O.N. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-190 – Modulo ___(indicare il titolo del/i modulo/i )___”, una istanza in 

carta semplice, come da modello predisposto, riportante le generalità, la residenza, il recapito 

telefonico e contenente dichiarazione, rilasciata ai sensi delle vigenti norme in materia, di presa 

visione di tutte le condizioni contenute nel presente Avviso. L’istanza dovrà essere accompagnata 

da griglia di valutazione dei curricula, compilata a cura del candidato (una griglia per ciascun 

modulo a cui si chiede di partecipare), Curriculum Vitae in formato europeo, firmato in originale in 

ogni sua pagina, e da copia di documento di riconoscimento. L’istanza e gli allegati possono 

pervenire anche via P.E.C. all’indirizzo rgrh020005@pec.istruzione.it 

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. 

Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica 

www.issigrimaldi.gov.it  a decorrere dal 10/02/2018. 

Il presente Avviso rimarrà affisso all’Albo e sul sito web della Scuola per la durata di giorni 15 

decorrenti dalla data di emissione. Trascorso tale termine la stessa verrà disaffisso dall’Albo 



medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date di 

pubblicazione. 

Gli aspiranti Esperti saranno selezionati, con provvedimento Dirigenziale, sulla base delle istanze 

pervenute, ai titoli e alle esperienze pregresse possedute dai singoli, nonché con le modalità relative 

alla determinazione dei criteri per lo svolgimento stabiliti dal Consiglio di Istituto,  ai sensi e per gli 

effetti dell’articolo 33 del Decreto Interministeriale numero 44 del 1° febbraio 2001, di cui alla 

delibera 5 del 26/09/2017, verbale numero 09, e di quanto previsto dalle vigenti "Disposizioni 

ed Istruzioni per l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei, ovvero 

sulla base delle specifiche competenze richieste dal progetto (cfr. D.I. 44/01) e come in appresso 

specificato:  
CRITERI SELEZIONE: ESPERTO ESTERNO:  

TITOLI VALUTABILI  PUNTEGGIO 100 

TITOLI DI STUDIO e FORMAZIONE Punteggi Max 40 

LAUREA Magistrale o di Vecchio Ordinamento 

LAUREA Triennale o equipollente 

DIPLOMA  

Punti 7 

Punti 5  

Punti 3 

Viene valutato 

un solo titolo 

Max 20 

DOTTORATO di Ricerca 

 

Punti 3 per ciascun titolo 

MASTER universitari di primo o secondo livello o 

equipollenti 

Punti 2 per ciascun titolo 

SPECIALIZZAZIONE Punti 2 per ciascun titolo 

ABILITAZIONE all’esercizio della libera 

Professione e all’insegnamento. 

Punti 1 per ciascuna abilitazione 

Per le figure professionali artigiane, il punteggio di 20 punti viene attribuito in base 

alle esperienze professionali riportate nel curriculum vitae tenendo conto sia del 

numero di esperienze, sia degli anni impiegati, sia delle collaborazioni effettuate. 

Competenze informatiche Certificate* 

*la certificazione deve essere tra quelle indicate dal MIUR con 

note 1623 e 1624 del 04-04-2012, pag. 4 del mod. allegato 1 e 

con D.M. 353 del 22/05/2014 nella Tabella B 

Punti 5 per certificazione ECDL 

full o equiparabili 

Punti 2 per certificazione ECDL 

start o equiparabili 

Punti 1 per altre certificazioni 

Max 5 

Competenze Linguistiche Certificate* 

*la certificazione deve essere tra quelle rilasciate dagli enti 

riconosciuti dal MIUR come certificatori e fare riferimento al 

quadro comune europeo 

Livello C2 5 punti 

Livello C1 4 punti 

Livello B2 3 punti 

Livello B1 2 punti 

Livello A2 1 punto 

Max 5 

Corsi di formazione specifici nella tematica di 

interesse del modulo (progetto) a cui si partecipa 

 

Punti 2 per ciascun corso 

 

Max 10 

 

Esperienze lavorative documentabili per 

mansioni riguardanti attività di Docenza e 

altro in progetti di formazione finanziati FSE e 

non 

Punteggi Max 60 



Per incarico di docente in progetti PON sulla 

tematica specifica del modulo (progetto) a cui si 

partecipa 

Per incarico di docente in progetti diversi dal 

PON sulla tematica specifica del modulo 

(progetto) a cui si partecipa 

Per incarico di docente in progetti PON su  

tematica differenti da quelle del modulo 

(progetto) a cui si partecipa 

Per altri incarichi (tutor, facilitatore, 

coordinatore, valutatore, assistente mensa, ecc) in 

progetti PON 

Nota : 
Saranno valutati i titoli per le attività svolte dal 01-09-2007 alla 
data di emissione del presente avviso anche se avviate e non 
ultimate. 

punti 5 per incarico  

 

 

punti 4 per incarico 

 

punti 2 per incarico  

 

 

punti 1 per incarico 

Max 60 

L’indicazione parziale dei titoli posseduti nella griglia di valutazione dei curricula, comporta la 

mancata assegnazione del punteggio previsto dalla precedente tabella per quei titoli. Il curriculum 

vitae dovrà ripotare tutte le esperienze per le quali si richiede una valutazione. 

 

Verrà realizzata una graduatoria per ciascun modulo. La graduatoria provvisoria verrà pubblicata 

all’Albo e sul sito web della Scuola entro i cinque giorni successivi alla data di scadenza riportata 

nel 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 7 e, dopo tale termine, diventerà definitiva in 

caso di mancata presentazione di reclami avverso la stessa.  

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. 

Avverso la graduatoria definitiva è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni o al Capo dello Stato 

entro 120 giorni.  

L’aspirante destinatario dell’incarico sarà individuato in base alla propria posizione in graduatoria. 

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. 

Questa Istituzione Scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico per ciascun 

modulo anche in presenza di un solo aspirante,  purché rispondente agli standard richiesti. 

Qualora qualche aspirante si trovasse in posizione utile per ricoprire incarichi su più moduli, 

sarà possibile ricoprire l’incarico per più moduli nel limite massimo di 2 incarichi. Qualora 

rimanessero incarichi non assegnati si procederà alla emissione di un nuovo avviso .  

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’opera. La durata 

dell’incarico è stabilita in tante ore quante previste per ciascun modulo. 

Resta comunque convenuto che il pagamento delle somma pattuita con il contratti d’opera sarà 

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

effettivamente agli atti dell’Istituto. 

Il contratto d’opera stipulato 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. 



Nulla sarà dovuto dall’Amministrazione al Docente Esperto 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. 

Ai sensi del D.lgs.196/2003 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 D.Lgs. 196/2003. 

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 determina 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. 
           Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Bartolomeo Saitta 

          (firmato digitalmente) 

Al Fascicolo Progetto PON 

Albo Pretorio on-line 

Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente 

ATTI 
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