
            
 

 
                                                                                      

 
 

 

Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro 
 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

2014-2020 IT 05 M2OP001 
 

 “Per la scuola: Competenze e ambienti per 
l’apprendimento”  

Piano Integrato di Istituto - annualità 2018/19 
Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento  delle competenze chiave degli allievi 

Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze trasversali con 
particolare attenzione alla cultura di impresa 

 
  

Codice numero 10.2.5C – FSE PON- SI- 2018-28  
 
 
 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. “U jardinu re timpi” codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-28” CUP   
E85B18000270007 

 
Avviso di reclutamento a supporto delle attività per la selezione di n. 5 Docenti Esperti. 

 
      





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;  
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 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 l’Avviso Pubblico del M.I.U.R. numero AOODGEFID/4427 di protocollo del 02/05/2017;  
VISTA l’ accordo di rete con l’ Istituto capofila “Principi  Grimaldi” di Modica e l’ I. C. R. 
Poidomani di Modica, deliberato dal Consiglio di Circolo con verbale n. 130 del 12/07/2017,  
VISTA la nota MIUR.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).23585 del 23 luglio 2018, 
trasmessa 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 e finanziato il 
Progetto Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 – 
Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.5 – Azioni volte allo sviluppo 
delle competenze trasversali con particolari attenzione a quelle volte alla diffusione della cultura di 
imprese- progetto cui è stato assegnato il seguente codice 10.2.5C-FSEPON-SI-2018-28, rientrante 
nella Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR, Programma Operativo Nazionale 
2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l’apprendimento";   
CONSIDERATO che l’Istituzione Scolastica capofila ha autonomamente proceduto alla 
generazione del Codice CUP E85B18000270007 per il Progetto codice Nazionale 10.2.5C-FSE 
PON-SI-2018-28 “U jardinu re timpi”  
VISTO il verbale n. 139 del Consiglio di Circolo del 10 ottobre 2018, con il 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 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";  
VISTO il verbale n. 139 del Consiglio di Circolo del 10 ottobre 2018, con il 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 2018/2019;  
VISTO il verbale n. 139 del Consiglio di Circolo del 10 ottobre 2018, con il quale, ai sensi e per gli 
effetti degli articoli 33 e 40 del Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001 n. 44, sono stati 
approvati i limiti di spesa da utilizzare per la selezione delle figure necessarie per l’espletamento del 
Progetto;  
VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi 
Strutturali Europei;  
VISTA la Determina del Dirigente Scolastico, per l’ avvio della procedura di selezione delle figure 
professionali esterne ed interne all’ Istituto necessarie per la realizzazione delle attività previste 
nell’ ambito del progetto di cui in oggetto; 



VISTA la ripartizione delle categorie di spesa e gli operatori coinvolti nella scheda finanziaria del 
progetto; 
VISTA la nota del MIUR prot. 1588 del 13/01/2016 – Fondi Strutturali Europei – Programma 
Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti per l’ apprendimento” 2014/2020 – “ 
Linee guida dell’ A. D. G. per l’ affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo 
inferiore alla soglia comunitaria “ , dove viene evidenziato che l’ Istituzione scolastica potrà 
coinvolgere, nella realizzazione del progetto formativo, personale interno o esterno; 
CONSIDERATO che qualsiasi incarico conferito a personale interno o esterno deve essere 
preceduto da specifiche procedure di selezione. Nessun incarico, quindi, può essere conferito 
direttamente 
CONSIDERATO che per l’ attuazione dei 5 moduli previsti, sono richieste  n. 5 Docenti Esperti, 
n. 5 Tutor, n. 1 Referente per la Valutazione e non sono pervenute candidature di docenti esperti 
interni; 
ATTESA  la necessità di procedere all’ individuazione di tali figure. 
 

EMANA 
 

. AVVISO RIVOLTO AL PERSONALE ESTERNO ALL’ ISTITUZION E SCOLASTICA 
PER L’ INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE DA UTIL IZZARE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  
 
N. 5 DOCENTI ESPERTI 
 
CODICE 
NAZIONALE 

FIGURE PREVISTE LABORATORIO  DESTINATARI  ORE 

10.2.5C-
FSEPON-SI-
2018-28 

ESPERTO: GUIDA 
TURISTICA 

Conoscenza del 
patrimonio 

20 ALUNNI 
PRIMARIA 

30 

10.2.5C-
FSEPON-SI-
2018-28 

ESPERTO: 
AGRONOMO/BOTANICO 

Adottiamo il 
patrimonio 

20 ALUNNI 
PRIMARIA 

30 

10.2.5C-
FSEPON-SI-
2018-28 

ESPERTO: 
INFORMATICO/GRAFICO 

Comunicare il 
patrimonio 

20 ALUNNI 
PRIMARIA 

30 

10.2.5C-
FSEPON-SI-
2018-28 

ESPERTO: CERAMISTA 
Produzione 

artistica 
20 ALUNNI 
PRIMARIA 

30 

10.2.5C-
FSEPON-SI-
2018-28 

ESPERTO: 
GIARDINIERE/VIVAISTA 

Riqualificare il 
patrimonio 

20 ALUNNI 
PRIMARIA 

30 

 
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 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 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.  
I candidati possono partecipare ad un massimo di un modulo del progetto. 
 
 
 
ESPERTO 
Titoli valutabili Punteggi 

Laurea Specifica ( Specialistica o vecchio ordinamento ) 
rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 
bando di selezione 
 
 
 
*La laurea quinquennale e quadriennale esclude il 
punteggio della laurea triennale 

PUNTI 6 (corso triennale) 
PUNTI 10 (corso quadriennale o 
quinquennale) 
+ 2 con votazione oltre i 100 
 

Specializzazioni, Master Universitari della durata almeno 
annuale e titoli specifici per l’ambito progettuale  

PUNTI 2 per titolo fino ad un max 
di punti 4 

Esperienze lavorative: docenza specifica  rispetto al bando 
di selezione effettuata in progetti PON-FSE e relativa 
all’utenza (alunni scuola Primaria)  

PUNTI 4 a progetto fino ad un max 
di punti 20 
 

Esperienze didattiche specifiche rispetto al bando e relative 
all’utenza (alunni scuola Primaria) minimo 20 ore 

PUNTI 3 a progetto fino ad un max 
di punti 15 

Pubblicazioni  (max 2) PUNTI 2 per ogni pubblicazione 
fino ad un max di punti 4 

 ECDL PUNTI 3 

Frequenza corsi ministeriali di informatica  PUNTI 1 per corso Max punti 2 

 
Compensi  
I compensi, per 30 ore, sono quelli previsti dalle tabelle vigenti del CCNL pari a  € 70,00 l’ora 
lordo stato (onnicomprensivo di oneri fiscali, previdenziali, Irap ). 
 
 
 

 

ASSOCIAZIONE / ATTORI DEL TERRITORIO 
Titoli valutabili Punteggi 
Associazioni citate in Progetto PUNTI 50 

Altre associazioni  PUNTI 25 

Attività svolte con gli alunni di questo Circolo Punti 3 per ogni Attività (Max 12 ) 



 
 
ESPERTO 
Titoli valutabili Punteggi 

Laurea Specifica ( Specialistica o vecchio ordinamento ) 
rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al 
bando di selezione 
 
 
 
*La laurea quinquennale e quadriennale esclude il 
punteggio della laurea triennale 

PUNTI 6 (corso triennale) 
PUNTI 10 (corso quadriennale o 
quinquennale) 
+ 2 con votazione oltre i 100 
 

Specializzazioni, Master Universitari della durata almeno 
annuale e titoli specifici per l’ambito progettuale  

PUNTI 2 per titolo fino ad un max 
di punti 4 

Esperienze lavorative: docenza specifica  rispetto al bando 
di selezione effettuata in progetti PON-FSE e relativa 
all’utenza (alunni scuola Infanzia e Primaria) 

PUNTI 4 a progetto fino ad un max 
di punti 20 
 

Esperienze didattiche specifiche rispetto al bando e relative 
all’utenza (alunni scuola Infanzia e Primaria)  minimo 20 
ore 

PUNTI 3 a progetto fino ad un max 
di punti 15 

Pubblicazioni  (max 2) PUNTI 2 per ogni pubblicazione 
fino ad un max di punti 4 

 ECDL PUNTI 3 

Frequenza corsi ministeriali di informatica  PUNTI 1 per corso Max punti 2 

 
 
Compensi  
I compensi orari sono quelli previsti dall’ Avviso Pubblico del Miur numero AOODGEFID/10862 
di protocollo del 16/09/2016, ovvero € 70,00 onnicomprensivi. 
 
 
 TEMPI DI SVOLGIMENTO  
Le attività si svolgeranno in orario extracurricolare, secondo il calendario successivamente 
predisposto. 
 
 
Termini e modalità di presentazione della domanda  
Le Associazioni/Attori del Territorio possono presentare domanda di candidatura compilando la 
scheda di domanda  consegnandola presso l’Ufficio di segreteria o inviandola all’ indirizzo di posta 
elettronica PEC rgee02100q@pec.istruzione.it entro e non oltre il termine delle ore 12,00 del 
12/11/2018.  
Le domande pervenute dopo il termine suindicato non concorreranno al conferimento dell’ incarico 
di cui al presente Avviso. Il Circolo Didattico, pertanto, declina qualsiasi responsabilità per le 
istanze pervenute oltre il termine indicato dall’ Avviso, per qualsiasi tipo di motivazione. 
Si allegano al presente Avviso la scheda di domanda: allegato A  
Il presente Avviso viene pubblicato sul sito della scuola all’ indirizzo: www.scuolapianogesu.gov.it 
, all’albo pretorio on line e trasmesso alle Scuole Pubbliche della Provincia di Ragusa con circolare 
interna. 
 
Modalità di formulazione delle graduatorie delle candidature pervenute  



Tutta la documentazione richiesta trovasi disponibile sul sito della Istituzione Scolastica http:/  
www.scuolapianogesu.gov.it/ a decorrere dal 22/10/2018.  
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 disaffisso 
dall’Albo medesimo per essere custodito agli atti dell’apposito fascicolo e riporterà le relative date 
di pubblicazione.  
La graduatoria provvisoria verrà pubblicata all’Albo e sul sito web della Scuola entro i 5 giorni 
successivi alla data di scadenza riportata nel presente Avviso.  
La stessa sarà strutturata con il seguente ordine di priorità come da nota Miur prot. 38115 del 
18/12/2017:  
1 – Personale esperto reperito presso gli Attori del Territorio coinvolti nel presente progetto; 
2 – Esperti di altre Istituzioni scolastiche; 
3 – Esperti del Territorio  
 
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.  
Avverso la graduatoria provvisoria è ammesso reclamo, da formalizzarsi per iscritto, entro 5 giorni 
dalla data di pubblicazione.  
 A seguito di esame di eventuali reclami, previa seduta 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 rinuncia per iscritto da parte di Associazione/Attore del Territorio già individuato, si 
procederà con lo scorrimento delle altre Associazioni/ Attori del Territorio presenti in graduatoria.  
L’ attribuzioni degli incarichi avverrà tramite contratto di prestazione d’ opera ex art. 2222 e ss. del 
Codice civile. 
La durata dell’incarico è stabilita in ore. 
Le ore da retribuire dovranno risultare dai registri delle firme o 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 contratto d’opera 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 contratto 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 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. 



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 Bando 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 
ss.mm.ii., 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’art. 43 del D. L.vo 20 aprile 2013 n. 
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 n. 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente. 
L’attività oggetto del presente Bando è cofinanziata dal Fondo Sociale europeo nell’ambito del 
Programma Operativo Nazionale 2014IT05M20P001 “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. 
 
Alle Associazioni/Attori del Territorio 
Alle Scuole Pubbliche della Provincia di Ragusa 
Al Fascicolo Progetto PON  
Albo Pretorio on-line  
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente  
Atti 
                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                            F.to Prof. Sebastiano Spiraglia 

                                                                                                  
Firma autografa apposta sull'originale cartaceo e                                                                            

sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del                                                                                           
soggetto responsabile ex art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 

 
 
 
 
 
 


