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Prot.n.434/04-05-1                                                                    Pozzallo,05/02/2018 

All’Albo-Pretorio 

Al Sito web-Sezione Amministrazione Trasparente 

Alle Istituzioni Scolastiche  della Provincia di Ragusa 

Agli Atti 

 Al Fascicolo PON 

OGGETTO: Programmazione Fondi Strutturali Europei  2014-2020 FSE e FESR– Programma Operativo 

Nazionale “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.” Avviso pubblico n. 

AOODGEFID/ 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 nella 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.- Avviso  a evidenza pubblica per il reclutamento di Esperto 

Formatore. 

 
Progetto “Tra mare e terra: il faro”  

 Codice Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 
Codice CUP  C19G16002510007 

 

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 del Presidente della Repubblica n. 275 dell’08/03/1999, Regolamento 

sull’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 della Regione Sicilia 31.12.2001 n. 895, concernente “Istruzioni   

                             generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche funzionanti nel    

                           territorio della Regione Siciliana”; 

  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 seguenti Regolamenti  (UE) n. 1303/2013 recante 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  L’Avviso pubblico del M.I.U.R n. AOODGEFID/10862 del 16 settembre 2016; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 6 del 21/10/2016, con la quale è stato autorizzato 

l’inoltro della candidatura di cui all’Avviso Pubblico AOODGEFID/10862 precitato; 

VISTA  la nota del MIUR prot .AOODGEFID/28618 del 13  luglio 2017 con il quale è stato 

autorizzato e finanziato il Progetto “Asse 1-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-2017-490,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 Programma  Annuale per l’esercizio finanziario 2017,approvato dal Consiglio di Istituto 

con delibera n. 2 nella seduta del 13/02/2017; 

VISTO             il Decreto di Assunzione al Programma Annuale , prot.n.3044/04-0501 del 15/09/2017,con il 

quale è stato istituito l’Aggregato P15 del programma Annuale E.F. 2017-. Progetto 10.1.1A-

FSEPON-SI-2017-490 “Tra mare e terra: il faro”; 

CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice 

CUP C19G16002510007 per il Progetto 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490 “Tra mare e terra: 

il faro”. 

VISTA             la delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 23/10/2017, con la quale ,ai sensi e per gli effetti  

degli artt.33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001,n.44,sono stati approvati il 

Regolamento di disciplina  degli incarichi degli Esperti esterni e  i criteri da utilizzare per la 

selezione delle figure necessarie per l’espletamento del Progetto e, comunque, a valere sul 

Programma Operativo Nazionale2014IT05M2OP001 “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; 

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

formazione: chiarimenti sulla selezione  degli esperti ; 

VISTO             l’Avviso rivolto al personale interno,prot.n.4498/04-05-1 del 04/12/2017,per la selezione di   

                       esperti interni; 

VISTE            le candidature pervenute da parte del personale interno; 

VISTO             il verbale del Gruppo di Coordinamento n.2 del 20 dicembre 2017 con il quale si è proceduto   

                         alla valutazione delle candidature pervenute; 

PRESO ATTO che a seguito della valutazione  delle suddette candidature non sono stati individuati gli 

Esperti Formatori per l’espletamento del progetto per i moduli sotto indicati: 

                    - “ A caccia di aquiloni” 

                    - “Le Olimpiadi del mare” 

                   - “A scuola con mio figlio”; 

VISTO             l’Avviso pubblico, prot. n. 114/05-04-1 del 15/01/2018,relativo alla procedura di selezione di 

appropriate figure professionali di Esperti per lo svolgimento delle attività formative relative 

ai predetti moduli; 

VISTE            le candidature pervenute da parte di personale esterno per i moduli suindicati; 

VISTO            il verbale n. 4,del Gruppo di Coordinamento integrato con i componenti la Commissione per 

la valutazione delle istanze pervenute, prot. n.410/05-04-1 del 01/02/2018,nel quale si prende 



atto che nessuna istanza di partecipazione  di candidati Esperti è pervenuta per il seguente 

modulo “Le Olimpiadi del mare”;  

RAVVISATA  di conseguenza,la necessità di dover procedere  all’emanazione di un ulteriore avviso esterno 

per la selezione di un Esperto per lo svolgimento delle attività formative relative al predetto 

modulo; 

 

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

 

RENDE NOTO 

che è aperta la procedura ad evidenza pubblica per il progetto “Tra mare e terra: il faro” - 
Codice 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490  per l’individuazione di n. 1 Esperto Formatore esterno      
all’Istituzione Scolastica per il modulo, come di seguito indicato: 

 

Titolo del modulo Tipologia del modulo Durata Esperto Costo orario 

“Le Olimpiadi del mare” Educazione motoria,gioco 

didattico 

30 H 1 €.70,00 lordo 

 

                     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 MIUR: 

                     -1.personale in servizio presso altre scuole  destinatario di proposta  di collaborazione plurima 

                     -2.personale esterno attraverso stipulazione di contratti di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 7,comma 

6 del  D.Lgs. 30 marzo 2001,n. 165. 

 

Durata dell’incarico 

 

L’ attività prevista decorrerà dalla data di conferimento dell’incarico e dovrà essere conclusa entro e non 

oltre il corrente anno scolastico. 

 

 

Compiti 

L'Esperto dovrà: 

1.partecipare alle riunioni di carattere organizzativo pianificate dal Gruppo di Coordinamento per 
l’attività dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col Tutor d’aula il 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 il materiale 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 del 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. 
  



                                                                            Compenso 

La prestazione professionale  sarà retribuita  con l’importo orario  di €. 70,00 omnicomprensivi. 

Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o da altro documento che attesti l’attività 

svolta. 

Il compenso sarà  corrisposto a prestazione ultimata e solo dopo l’effettiva erogazione  dei fondi comunitari. 

Poiché  la prestazione in argomento è effettuata con finanziamenti pubblici ed essendo questo Istituto solo 

gestore e non finanziatore, il pagamento sarà effettuato entro trenta giorni della effettiva erogazione del 

finanziamento da parte del MIUR. 

 

Modalità di partecipazione e  presentazione candidature 

  

L’istanza di partecipazione,redatta esclusivamente in base al modello Allegato 1 in calce al presente avviso, 

con allegato il curriculum in formato europeo e la fotocopia di un documento di riconoscimento, deve essere 

indirizzata al Dirigente Scolastico  dell’Istituto Comprensivo “G.Rogasi” di Pozzallo, e dovrà pervenire, in 

plico sigillato recante nome ,cognome, indirizzo di chi invia la documentazione, nonché la dicitura “Contiene  

domanda per la funzione  di Esperto Formatore Progetto PON “Tra mare e terra: il faro” –Modulo “Le 

Olimpiadi del mare”cod. 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-490, entro le ore  12,00 del 20/02/2018 , consegnata 

brevi manu presso la Segreteria dell’Istituto, in C.so V. Veneto, 36-97016 Pozzallo (RG)- oppure 

tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail rgic81800t@istruzione.it. 

 I plichi o le istanze, inviate per posta elettronica, pervenuti dopo il termine stabilito, non concorreranno al 

conferimento dell’ incarico.  

                     L’invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 

della Scuola, ove per qualsiasi motivo il plico non pervenga entro il termine perentorio di scadenza 

all’indirizzo di destinazione.  

Non saranno esaminate domande pervenute tramite modulistica DIVERSA da quella allegata al bando.  

Oltre alla domanda di partecipazione alla selezione (Allegato 1),il plico deve contenere: 

-Curriculum  Vitae e fotocopia di un documento di riconoscimento; 

-Scheda di valutazione (Allegato 2); 

-Tabella criteri  di valutazione  titoli Esperti(Allegato 3) . 

Si procederà a valutazione anche in presenza di una sola domanda ritenuta valida per il Modulo.  

 

Valutazione comparativa e pubblicazione delle graduatorie 

 

Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dalla Commissione  tecnica nominata, provvederà alla comparazione dei 

curricula e alla valutazione  dei titoli, assegnando il relativo punteggio. A parità di punteggio verrà data 

precedenza al candidato più giovane. 

Il titolo di studi deve essere specifico all’area in cui è collocata la disciplina. 

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata all’Albo-pretorio e sul sito della Scuola ;gli interessati potranno 

presentare reclamo entro 7(sette )giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine  si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva che avrà validità per tutta la durata di attuazione del modulo. 

 

Informativa sul trattamento dati 

 

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti per le finalità 

strettamente connesse alla sola gestione della selezione. 

Il Responsabile del trattamento dati  è il DSGA dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’ Istituzione  Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 del D.Lgsn.33/2013 è il 

Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica . 

 

mailto:rgic81800t@istruzione.it


L’attività oggetto del 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 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 : 

-Istanza di partecipazione (Allegato 1), 

-Scheda di valutazione titoli (Allegato 2), 

-Tabella criteri di valutazione (Allegato 3). 

  

 

                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                         (prof.ssa Grazia Basile) 
     Firma autografa apposta sull’originale cartaceo 

 e sostituita a mezzo stampa ex art. 3,c.2, D.Lgs 39/1993 


