
 
 

 

 

                           All’Albo                         

       Agli atti 

Al Sito WEB dell’Istituto 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO  Reclutamento ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI  per la 
realizzazione del progetto di cui all’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 
18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per 
la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso 
pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi volti al potenziamento delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 
l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).  Obiettivo 
specifico 10. Azione 1; 

 
                      CODICE PROGETTO: 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 
                      CUP: D94C22000480001 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO   l’avviso prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei 

– Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico “FDR-POC - Percorsi educativi 
volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti 
e per la socialità e l'accoglienza”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo 
(FSE). Obiettivo specifico 10. Azione 1; 

VISTA  la delibera del Collegio docenti n. n. 14 del 01/09/2021 e del Consiglio di Istituto 
n. n.12 del 02/09/2021 di adesione al progetto PON in oggetto; 

VISTO  l’inoltro del Progetto SUCCESSO A SCUOLA 2, protocollato con n. n.1081309 
PROT. 10310 del 30/05/2022 dall’ADG;  

VISTA   la nota prot. AOOGABMI-53714 del21/06/2022 con la quale la competente 
Direzione Generale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto dal titolo 
SUCCESSO A SCUOLA 2 – codice 10.1.1A-FDRPOC-CA-2022-177 proposto da 
questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro 19.495,20; 

VISTE   le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014-2020; 

VISTO  il Decreto Interministeriale n° 129/2018; 
VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto n°4 del 15/07/2022 con la quale è approvata 

la partecipazione al programma operativo; 





 

VISTO            il decreto di assunzione in bilancio prot.14719 del 07-09-2022; 
VISTA           l’attività di disseminazione, informazione e pubblicizzazione prot. 17357 del 06-

10-2022; 
ATTESO        che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di 
                        opere pubbliche al fine di  garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che 
                         trattasi e di rimando alla individuazione della figura del Responsabile Unico; 
 RITENUTO che questa Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa vigente in materia di    
                        opere pubbliche al fine di   garantire l’iter procedurale dell’opera pubblica di che  
                         trattasi ha necessità dell’individuazione della figura  del Responsabile ai sensi   
                          della legge 7 agosto 1990, n. 241;   
 RITENUTO necessario procedere, a fronte delle superiori considerazioni e per la 

salvaguardia della corretta procedura      dell’opera pubblica in questione, all’ 
immediata nomina del Responsabile Unico del Procedimento  (R.U.P.).;  

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico può attendere a tale funzione; 
VISTA          la nomina RUP prot. 17466 del 07-10-2022; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai 
FSE-FESR 2014/2020;  

VISTA          la nota prot.n. AOODGEFID 31732 del 25/07/2017, contenente l’Aggiornamento             
                       delle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti  
                 pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria  
                        diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588 e s.m.i.; 
VISTA       la nota prot.n. AOODGEFID 34815 del 02/08/2017, contenente chiarimenti in    
                      merito alle Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto”  
                     e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale e s.m.i; 
VISTI    i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del   
                   suddetto progetto; 
VISTE       le indicazioni del MIUR per la realizzazione dell’intervento; 
VISTO           il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018 "Regolamento concernente 
le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  
                  sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”  
                         e ss.mm.ii.; 
VISTA       la Legge n. 244 del 24/12/2007; 
VISTO            il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni  
                        scolastiche 
VISTO              il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33; 
PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo occorre selezionare 4  figure  
                          esperte   professionali  indicata in oggetto tra il personale interno /esterno  
                           all’Istituzione      Scolastica; 
VISTA la determina per reclutamento  4 esperti interni e/o esterni all’IS prot.17855  del 14 
ottobre 2022; 
 
VISTI i criteri stabiliti dagli OOCC per la selezione di una figura di supporto al coordinamento, 
tutor, esperti, alunni, genitori e personale ATA , nello specifico delibera n. 23 del Collegio dei 
docenti del 9 settembre 2022 , verbale n.2  e delibera n.9 del Consiglio di Istituto seduta del 9 
settembre 2022 , verbale n. 1; 
 
CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie; 
 
 



 

 
 

 
EMANA 

Art.1  
il presente  AVVISO PUBBLICO , di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire  
4  ESPERTI INTERNI E/O ESTERNI all’IS di cui alla seguente tabella: 
 
 

Sotto 
azione 

Codice identificativo 
progetto 

Titolo Progetto 
Importo 

finanziato 
Stato del 
progetto 

10.1.1A 
10.1.1A-FDRPOC-CA-
2022-177 

SUCCESSO A SCUOLA 2 € 19.495,20 

Approvato con 
nota Prot. 
AOOGABMI-
53714 
del21/06/202
2 

 
 

Tipologia modulo Titolo modulo ORE 
 

Figura 
professionale  

Titolo di accesso 
richiesto 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

TEATRO 1 30 h Esperto in discipline 
modulo di pertinenza 

Docente con 
competenze di 
recitazione 
Competenza 
nell’utilizzo 
dellapiattaforma 
INDIRE (PON– FSE 

Arte, scrittura creativa, 
teatro 

TEATRO 2 30 h Esperto in discipline 
modulo di pertinenza 

Docente con 
competenze di 
recitazione 
Competenza 
nell’utilizzo 
dellapiattaforma 
INDIRE (PON– FSE 

Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h Esperto in discipline 

modulo di pertinenza 
Docente laureato in 

musica o con 

competenze canore 

documentate 

Competenza 

nell’utilizzo 

dellapiattaforma 

INDIRE (PON– FSE) 
Musica e Canto LAB. MUSICA 1 30 h Esperto in discipline 

modulo di pertinenza 
Docente laureato in 

musica o con 

competenze canore 

documentate 

Competenza 

nell’utilizzo 

dellapiattaforma 

INDIRE (PON– FSE) 
 

 



 

 
 
Possono presentare la candidatura per esperto : 
 • il personale docente interno presso questa Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e  
determinato, in servizio nell’a. s. 2022/2023, tenuto conto che, nelle ipotesi di parità di  
punteggio, avrà precedenza il personale docente a tempo indeterminato;  
• il personale docente presso altra Istituzione scolastica, a tempo indeterminato e 
determinato, in servizio nell’a. s. 2022/2023 (collaborazione plurima);  
• figure di esperto  interni o esterni (persone fisiche o persone giuridiche), la cui domanda  
sarà valutata subordinatamente a quelle del personale interno e per i soli moduli in cui non si  
ravvisino candidature interne di questa Istituzione Scolastica ovvero di altra Istituzione  
Scolastica 
 
 
Art. 2 Compiti  
Questi i principali compiti dell’esperto:  

• Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo;  
•  redigere a livello esecutivo, concordandolo con il tutor d’aula, un puntuale percorso 

formativo coerente con il progetto, completo di finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività, contenuti, criteri di valutazione ed eventuali materiali prodotti, 
relativamente alle tematiche previste dal modulo;  

•  predisporre le lezioni e produrre il materiale didattico necessario al positivo 
svolgimento del modulo (dispense, sussidi didattici, schede di lavoro, materiale 
attinente alle finalità);  

•  coinvolgere il gruppo nell’elaborazione di un “prodotto” finale; • partecipare alle 
riunioni necessarie al buon andamento dei percorsi e per l'attività di controllo da parte 
dell'autorità di gestione;  

•  raccogliere dati osservativi sull’efficacia degli interventi, sul miglioramento delle 
competenze professionali dei destinatari, offrendo un feedback utile 
all’autovalutazione dei risultati raggiunti;  

•  procedere alla compilazione on-line di un questionario iniziale, in itinere e uno finale, 
al fine di verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-
organizzative laddove la piattaforma dell’Autorità di Gestione e Controllo lo dovesse 
richiedere;  

•  interagire con la figura di supporto per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e 
dei risultati dell’attività;  

• promuovere i processi di partecipazione, operatività e collaborazione;  
•  inserire i dati di propria competenza relativi all’attività svolta durante il progetto 

(calendario, materiali didattici, prove di verifica ecc.) nel Sistema Informativo della 
piattaforma “Gestione Progetti PON” e “Gestione degli interventi”;  

•  curare la tenuta dei registri per le parti di propria competenza e successivo 
inserimento quotidiano e tempestivo sulla piattaforma di monitoraggio.  

•  predisporre con il tutor un questionario di valutazione iniziale, intermedio e finale  
• presentare relazione finale 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Art.3 Modalità di partecipazione 
 
 
 Per l’ammissione alla selezione i candidati devono produrre apposita dichiarazione di essere: 

• in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;  
• godere dei diritti civili e politici;  
•  di non avere riportato condanne penali e non essere destinatari di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 
provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale. 

La domanda di disponibilità, prodotta utilizzando il modello in Allegato , deve essere 
corredata da curriculum vitae obbligatoriamente redatto sul modello europeo e dalla 
fotocopia del documento d’identità e codice fiscale e dall’autocertificazione, a norma di legge, 
dei vari titoli culturali e professionali in possesso degli aspiranti, pena l’esclusione. 

 
 
 
Gli incarichi per ciascun modulo saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum  

pervenuto pienamente  

corrispondente alle richieste inserite per ciascun modulo nel presente bando. La domanda,  

indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ IS MARCONI” , di Giugliano dovrà espressamente indicare  

la dicitura “PON FSE apprendimento e socialità 2022” – Selezione esperti interni/esperti”. 

 La domanda dovrà essere inviata entro il 24 ottobre 2022 all’indirizzo di posta elettronica  

NAIS13000l@istruzione.it . 

 Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre i termini indicati. 

 Nella domanda, da compilare in allegato , dovranno essere espressamente dichiarati, pena  

l’esclusione, l’obiettivo e l’azione nonché il relativo modulo per cui si intende concorrere.  

 

Nel caso di più domande per la stessa tipologia, il gruppo di progetto procederà ad una valutazione  

comparativa della documentazione prodotta, utilizzando i parametri di seguito indicati ed esplicitati.  

Le dichiarazione dei requisiti, qualità e titoli riportati nella domanda e nel curriculum vitae sono  

soggette alle disposizioni del T.U. in materia di documentazione amministrativa emanate con DPR  

28/12/2000 n . 445. 

 Tutte le istanze dovranno essere firmate e contenere, pena l’inammissibilità, l’autorizzazione al  

trattamento dei dati personali.  

I dati forniti verranno trattati in conformità con la normativa vigente relativa alla privacy. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Di seguito la griglia di valutazione: 

 
 

 
 
 
 
A parità di punteggio prevale il candidato più giovane. Si precisa che si applicheranno le  
disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di prestazione  
d’opera. Si sottolinea che il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale e/o  
assistenziale né a trattamento di fine rapporto. Si comunica, inoltre, che il trattamento  
economico, previsto dal Piano Finanziario autorizzato, (Euro 70,00 per ora di lezione) sarà  
corrisposto solo dopo l’effettiva erogazione dei fondi comunitari 
 
Ogni facente istanza deve accludere alla domanda la griglia di valutazione compilata, il  
curriculum , la proposta progettuale e il documento di identità. In caso di più moduli è  
ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze  
all’interno della istanza di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Art.4 Criteri di selezione e attribuzione dell’incarico  
La selezione degli esperti sarà effettuata da una commissione, all'uopo costituita, composta da  
tre membri, e presieduta dal dirigente.  
La commissione selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri:  
• possesso dei titoli di accesso specifici per l’insegnamento esperto nel modulo, sulla base  
della Tabella Titoli;  
• Accesso riportata nel bando;  
• valutazione delle istanze comparando i curricula e attribuendo loro un punteggio sulla base  
della Tabella valutazione titoli;  
• valutazione dei soli titoli strettamente attinenti la figura di esperto richiesta;  
• a parità di punteggio, nella medesima categoria, sarà data precedenza al candidato con  
minore età anagrafica.  
• L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché  
rispondente ai criteri di cui sopra.  
 
Il dipendente appartenente ad altra pubblica amministrazione necessita  
dell’autorizzazione del Dirigente Scolastico o datore di lavoro senza la quale non è  
ammessa la partecipazione al presente avviso pubblico 
 
 
La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico a seguito di  nomina di apposita  
commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle  
griglie di valutazione allegate e di un eventuale colloquio informativo-motivazionale con il D.S.  
 
Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione- 
pari opportunità, seguendo l’ordine di graduatoria e in sott’ordine, le preferenze espresse. 
 
 In osservanza del principio di rotazione e di equa distribuzione degli incarichi, verrà  
prioritariamente assegnato un incarico ad ogni candidato dichiarato ammesso seguendo  
l'ordine di graduatoria e di preferenza.  
 
Il Dirigente Scolastico si riserva la facoltà, in caso di assenza ovvero insufficiente numero di  
candidature pervenute, di assegnare più incarichi agli stessi docenti, ove ne avessero titolo,  
seguendo come criterio preferenziale, l’ordine di graduatoria.  
Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di dividere o meno gli incarichi secondo  
le istanze pervenute e nel limite massimo delle figure richieste 
 
Art.5 Caratteristica della prestazione  
La prestazione è di natura momentanea e intensamente qualificata e non ha carattere di  
collaborazione avente ad oggetto attività di lavoro unicamente personali, continuative e le cui  
modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche in rapporto ai tempi e al  
luogo di lavoro. Al termine della comparazione, il Dirigente provvederà alla formazione della  
graduatoria di merito provvisoria che sarà resa pubblica sul sito dell’Istituto. Avverso la  
graduatoria provvisoria è ammesso reclamo 
 
 
 



 

 
Art. 6 Modalità e termini di presentazione della candidatura 
 
Le istanze di partecipazione dovranno pervenire secondo le modalità ed entro la data indicata 
nell’avviso consegnate a mano presso l’ufficio protocollo della scuola o via mail all’indirizzo  
nais13700l@istruzione.it  entro le ore 12.00 del giorno 24 ottobre 2022 . 
 
Art.7 Periodo e sede di svolgimento delle attività 
 Le attività, che si svolgeranno presso le sedi dell’IS MARCONI” di Giugliano in  
orario extracurriculare di sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 
Le lezioni si articoleranno in lezioni della durata di 3 ore con cadenza  
Settimanale  durante l’anno scolastico 2022/23. 
 
Art.8 Cause di esclusione  
Saranno cause tassative di esclusione:  
1) Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con mezzi non consentiti 
 2) Curriculum Vitae non in formato europeo  
3) Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art.38-46 del DPR 445/00, e 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  
4) Omissione anche di una sola firma sulla documentazione  
5) Documento di identità scaduto o illeggibile 
 6) Curriculum vitae non numerato secondo l’art. 3°  
7) Scheda valutazione titoli non riportante il rispettivo numero del curriculum secondo l’art. 3 
8) Requisiti di accesso non verificate o non rispondenti al vero 
 
Art.9 Responsabile del Procedimento 
 Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del D.P.R. n.207/10), viene nominato 
Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico prof.ssa Giuseppina NUGNES 
 
 
Art.10 Pubblicità  
Il presente Avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio e sul Sito della scuola 
(www.ismarconi.edu.it) ed ha valore di notifica per tutto il personale dell'istituto.  
 

Art. 11 Trattamento dati personali 
I dati personali che entreranno in possesso dell'istituto a seguito del presente Avviso 
verranno trattati nel rispetto del Glgs. 196/2003, del RGDP UE 679/2016 e successive 
modifiche e integrazioni. I candidati dovranno esprimere il loro consenso al trattamento dei 
propri dati personali in sede di presentazione delle domande di partecipazione, pena la non 
ammissione alle selezioni. 
 
 
                                                            F.to Il Dirigente Scolastico 

                                          Prof.
ssa 

Giuseppina NUGNES 

                                                                                                                  (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)                                                                       
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