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percorsi educativi volti al potenziamento
delle competenze e per l’aggregazione e la
socializzazione delle studentesse e degli
studenti nell'emergenza Covid -19

All’Albo Pretorio On-Line
Al Sito Web Istituzionale

Oggetto: bando di selezione di Esperti formatori esterni, nell’ambito del PON
“Apprendimento e Socialità”.
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per
l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo
Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I –
Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

Titolo

Codice progetto

CUP

“LABORATORI per lo
sviluppo delle
competenze di base”

10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186

I63D21000960007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

VISTA
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO

il Programma Operativo Nazionale e in particolare l’ Avviso pubblico prot. n. 9707 del
27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e
per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza
Covid -19 (Apprendimento e socialità);
la nota prot. n. 17355 del 1° giugno 2021 la quale riporta che sulla pagina web dedicata al PON
“Per la Scuola” 2014-2020 sono state pubblicate le graduatorie regionali definitive;
la formale autorizzazione del progetto comunicato all’Ufficio scolastico regionale di
competenza con nota prot. AOODGEFID/17509 del 04 giugno 2021, completi di codice CUP;
il Programma Annuale per l’esercizio finanziario corrente e la situazione finanziaria alla data
odierna;
la candidatura N. 1051450 inoltrata da questo Istituto in data 20/05/2021;
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
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA
VISTO
VISTA

RILEVATA

il Regolamento di Contabilità D. I. n. 129/2018;
Il Decreto Dirigenziale di variazione al Programma annuale n° 3451 del 09/06/2021 con il quale
è stato assunto a bilancio l’importo di € 99.955,50 cosi ripartiti:
▪ €16.834,50 al progetto “Didattica e Sport”10.1.1A-FSEPON-CL-2021-169;
▪ € 83.121,00 al progetto “LABORATORI per lo sviluppo delle competenze di
base”10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186.
Il verbale n. 6 del Collegio dei Docenti del 25/05/2021 relativo all’approvazione deI progetto
in oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e
socialità;
Il verbale n. 14 del Consiglio d’Istituto del 28/05/2021 relativo all’approvazione deI progetto
in oggetto nell’ambito Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 Apprendimento e
socialità;
il D.lgs 165/2001 e ss.mm. e in particolare l’art. 7, comma 6 b) che statuisce che
l’amministrazione deve preliminarmente accertare l’impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno”;
la nomina RUP la nomina RUP prot. n4008 del 28/062021;
I verbali costituzione graduatoria provvisoria Esperti interni pubblicati in data 22/11/2021;
la dichiarazione del DS sull’esito della procedura di selezione esperti interni che recita per i
moduli
•tipologia Competenza alfabetica funzionale dal titolo “Educare alla lettura” e
“Educare alla comunicazione”;
•tipologia Competenza in materia di cittadinanza dal titolo “Hackathon delle idee”;
•tipologia Competenza imprenditoriale dal titolo “Idee_impresa_ lavoro 1” e
“Idee _impresa_ lavoro 2”;
•tipologia Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale dal titolo
“Prepariamo e realizziamo uno spettacolo” e “Laboratorio musicale”;
non sono pervenute candidature da parte di personale interno a questa Istituzione per
svolgere l’incarico di Esperto e la contestuale determina con la quale si emana il nuovo bando
rivolto a personale esterno prot. n° 7710 del 30/11/2021;
la necessità di selezionare tra il personale esterno esperti per lo svolgimento delle attività
progettate;

INDICE
Il presente avviso pubblico avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, rivolta
a personale esterno per l’individuazione di esperti, da utilizzare nei moduli indicati all’articolo 1 per la
realizzazione del progetto PON indicato in oggetto.
ART. 1- ESPERTI ESTERNI RICHIESTI E TITOLO DI ACCESSO

Tipologia modulo

Titolo modulo

N° Esperti

Titolo di accesso

Competenza alfabetica
funzionale

Educare alla lettura
Educare alla comunicazione
Hackathon delle idee

1
1
1

Laurea in lettere
Laurea in lettere
Laurea

Idee _ impresa_ lavoro 1

1

Idee _ impresa_ lavoro 2

1

Prepariamo e realizziamo
uno spettacolo

1

Laurea in discipline
Economica
Laurea in discipline
Economica
Laurea

Competenza in materia di
cittadinanza
Competenza imprenditoriale

Competenza in materia di
consapevolezza ed

espressione culturale

Laboratorio musicale

1

Laurea

ART. 2- CONTENUTI E FINALITA’ COMUNI AI MODULI
Le attività proposte sono intese come una combinazione dinamica di conoscenze, abilità e atteggiamenti
proposti al discente per lo sviluppo della persona e delle relazioni interpersonali, l’inclusione sociale, il
potenziamento delle competenze per rafforzare il successo formativo.
Inoltre le attività formative sono volti a:
▪
▪
▪

Sostenere la motivazione/rimotivazione allo studio, anche all’esito dei rischi di abbandono
determinati dalla pandemia;
Promuovere la dimensione relazionale nei processi di insegnamento e apprendimento e il benessere
dello studente;
Favorire e migliorare i processi di apprendimento attraverso l’utilizzo di tecniche e strumenti anche
non formali e di metodologie didattiche innovative.
ART. 3 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che:
• Possiedono i titoli di accesso previsti dal seguente avviso.
• Presentano domanda nei tempi e nei modi previsti dal presente bando.
• Possiedono adeguate competenze tecnologiche funzionali alla gestione, anche on-line, del modulo
assegnato.
• Possiedono il titolo di studio richiesto per lo specifico modulo.

ART. 4- GRIGLIA VALUTAZIONE DEI TITOLI, COMPETENZE ED ESPERIENZE
In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al personale interno
ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, la valutazione dei titoli, competenze ed esperienze
è quella indicata negli Allegati B specifici per ogni Figura di richiesta.

ART. 5- CANDIDATURA
L’attività dovrà essere realizzata secondo le modalità e le specifiche definite nel presente Bando.
I candidati sono invitati a presentare la propria candidatura entro le ore 13,00 del 22/01/2022.
ART. 6 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
La domanda di ammissione alla selezione, secondo l’allegato A, corredata di curriculum vitae in formato
europeo e la scheda di autovalutazione, secondo l’allegato B, dovrà pervenire usando la seguente modalità:
•

PEO: Posta Elettronica ordinaria al seguente indirizzo: CSIS06800L@istruzione.it con oggetto “Invio
candidatura per Esperto esterno Progetto: Titolo “Progetto: Titolo “LABORATORI per lo sviluppo
delle competenze di base” Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-CL-2021-186.
Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine fissato, farà fede il protocollo con la data e l’ora di
ricezione. Le domande che risultassero incomplete non verranno prese in considerazione.
La valutazione delle domande da parte della commissione avverrà tramite comparazione dei curricula,
secondo i criteri di valutazione stabiliti e riportati nella tabella di valutazione Allegato B del presente Bando.
Gli esiti della selezione saranno pubblicati all'Albo e sul Sito della scuola (www.iisliceocariati.edu.it ).
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre
reclamo entro il termine massimo di giorni cinque dalla pubblicazione, trascorsi i quali la graduatoria si
intende ATTO DEFINITIVO impugnabile solo nelle forme di Legge.

La scuola si riserva di procedere al conferimento dell'incarico anche in presenza di una sola domanda valida
o, nell'eventualità se ne ravvisi l’esigenza, di non procedere all’attribuzione dello stesso a suo insindacabile
giudizio.
ART. 7 - ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE
È pena di nullità uno qualsiasi dei seguenti motivi:
• Non utilizzare per la domanda l’allegato A
• Non utilizzare per il curriculum vitae la formula dell’autocertificazione di cui al DPR 445/2000,
• Non corretta ed idonea compilazione dell’allegato B
• Non sono ammesse domande (all.A), (all.B) e curricula scritti a mano
• Non allegare alla domanda una copia di un valido documento di riconoscimento
• Incompletezza della documentazione presentata
• Non sottoscrizione della candidatura.
Tutte le pagine dell’istanza dovranno essere firmate e contenere, pena esclusione, l’autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR UE 2016/679.
I candidati sono ammessi con riserva alla selezione. L’esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti può
essere disposta in ogni momento con provvedimento motivato del Dirigente Scolastico.
In caso di rinunzia alla nomina si procederà alla surroga utilizzando le graduatorie di merito anzi citate.
ART. 8 - INCARICHI
L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite affidamento di incarico direttamente con la figura prescelta. La
durata dei contratti sarà determinata in ore effettive di prestazioni lavorative.
Il pagamento avverrà a conclusione delle attività del progetto in base alle percentuali di accreditamento dei
fondi da parte del MI e al numero di ore effettivamente prestate. Il compenso orario, omnicomprensivi, è
quello stabilito nel Piano Finanziario analitico allegato al Progetto.
In caso di mancata attivazione delle attività formative del progetto l’Istituzione scolastica si riserva di non
procedere all’affidamento degli incarichi.
ART. 9- COMPITI DELL’ESPERTO
ESPERTO:
L’esperto è un operatore della formazione, ha il compito di realizzare le attività formative ed è responsabile
del processo di apprendimento finalizzato a migliorare le conoscenze, le competenze e le abilità specifiche dei
partecipanti. L’esperto formatore organizza l’offerta formativa sulla base di un’analisi dei livelli di partenza
dei destinatari e coerentemente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili. Ha il compito di accertarsi dei
requisiti richiesti in ingresso ai partecipanti ed approfondire la conoscenza dei singoli allievi, al fine di
modulare il proprio intervento e ottenere i massimi risultati formativi. L’esperto è incaricato di realizzare
l’offerta didattica, rispondendo ai diversi bisogni di formazione dei corsisti e lavorando sulle competenze dei
partecipanti. Il suo compito principale, dunque, è lo svolgimento pratico delle azioni formative.
Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, in aula o in altra sede, attuando il programma
stabilito per raggiungere gli obiettivi formativi. Il suo intervento deve essere flessibile e può subire
rielaborazioni in corso d’opera, in base agli esiti della valutazione in itinere. Partecipa anche all’elaborazione
delle valutazioni, in itinere e finali, delle diverse attività nonché del/dei, modulo/moduli riferiti al suo incarico.
Gli strumenti e i metodi di verifica dei risultati sono stabiliti nella pianificazione dei corsi, l’esperto può
eventualmente introdurre ulteriori dispositivi di accertamento delle competenze/conoscenze acquisite. La
partecipazione alle riunioni relative al modulo di sua competenza, la predisposizione del materiale didattico
da utilizzare in sede di formazione è parte integrante del suo contratto/incarico E’ richiesta una preparazione
nelle materie specifiche, ma anche nelle tecniche di comunicazione e d’insegnamento. Deve conoscere le
modalità per trasmettere le proprie conoscenze agli utenti del corso e le metodologie specifiche per la
valutazione del processo di apprendimento. Fondamentali risultano le capacità di gestione dei rapporti
interpersonali e dei meccanismi di conduzione di gruppi e dell’aula. L’esperto deve saper creare ambienti
favorevoli all’auto-apprendimento e al collaborative learning. È necessario che sappia motivare gli allievi e

sappia trasmettere la voglia e la volontà di apprendere. L’adesione dell’allievo al processo formativo è, infatti,
condizione fondamentale per il buon esito dello stesso. Il ruolo dell’esperto comporta un continuo
aggiornamento dei contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie
d’insegnamento.
Si precisa che l’incarico di Esperto comporta l’obbligo, senza alcun compenso aggiuntivo, di:
• Partecipare alle riunioni periodiche.
• Collaborare con il Tutor alla stesura degli strumenti di verifica e valutazione iniziale – intermedia –
finale.
• Interagire con il Referente della Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei
risultati delle attività.
• Collaborare con il Tutor alla stesura di una dettagliata relazione finale.
• Documentare tutta l’attività formativa (materiale didattico utilizzato – prove di verifica strutturate
– programma svolto – risultati) tramite l’inserimento nella piattaforma on-line predisposta
dall’Autorità di gestione ai fini del monitoraggio telematico.
• Consegnare, a fine modulo, il materiale elaborato e la relazione finale (anche su supporto digitale).

ART. 10- PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dalla seconda decade di gennaio 2021 e dovranno essere
completati, salvo eventuale proroga, entro 30/08/2022. La partecipazione alla selezione comporta
l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.
Nell’incontro preliminare all’avvio del percorso formativo, saranno esplicitate le linee dell’azione, la
calendarizzazione delle attività presentati gli esperti, i tutors, il valutatore che supporteranno la realizzazione
dei percorsi, gli obiettivi da raggiungere, i risultati attesi, le modalità di verifica e valutazione.
ART. 11 - RETRIBUZIONE
Per lo svolgimento dell’incarico conferito, è stabilito un compenso pari a € 70,00 lordo stato. La misura del
compenso sarà determinata dall’attività effettivamente svolta e non potrà superare i limiti imposti dalla
normativa vigente. La percentuale prevista per la remunerazione non prevede un pagamento di tipo
forfetario ma va correlata alle ore di servizio effettivamente prestato. L’effettuazione di tali ore dovrà essere
dettagliatamente documentata.
ART. 12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità del presente Bando e
per scopi istituzionali, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché del Decreto Legislativo
n°196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e
comunque automatizzati. L’interessato gode dei diritti di cui alle citate norme.
ART. 13 - PUBBLICITÀ
Il presente Avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio dell’Istituto, sul Sito della scuola
www.iisliceocariati.edu.it e divulgato per mezzo di circolare nella scuola ed ha valore di notifica per tutto il
personale dell’Istituto.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente bando, si rimanda a quanto previsto dalla normativa
vigente. Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Segreteria dell’Istituto. Ci si riserva di
verificare i titoli, le competenze e le esperienze autocertificate.
Responsabile del Procedimento
Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dott.ssa Aiello Sara
Giulia, in qualità di legale rappresentante dell’Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sara Giulia Aiello

