
 
 

 

Prot. 7854/VI.1                                                         Bovalino 16/12/2017 

SITO WEB DELL’ISTITUTO 

www.iislacava.gov.it-- Sezioni  

Albo Pretorio   

Amministrazione Trasparente 

Sito Web- Albo Pretorio Istituzioni Scolastiche 

Provincia di Reggio Cal. 

Atti 

AVVISO PUBBLICO  PER IL RECLUTAMENTO, NELL’ORDINE DI SEGUITO INDICATO, DI ESPERTI 

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO PON/FSE “10.1.1A-FSEPON-CL-2017-130” – TITOLO: 

“NESSUNO È ESCLUSO”: 

1) PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (COLLABORAZIONE 

PLURIMA)  

2) IN SUBORDINE PERSONALE ESTERNO 

 

Codice CUP: G61I17000010006  

L A DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA la nota prot. prot.n.AOODGEFID.-10862.del 16-09-2016 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020. Avviso pubblico ““Per la scuola Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020-”. 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, 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.)”;  

VISTE  le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla presentazione della candidatura e alla 

realizzazione del progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento;  



 
 

VISTA la nota prot. Prot. n. AOODGEFID/31698 DEL 24/07/2017 a mezzo della quale la Direzione 

Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per 

l’istruzione e per l’innovazione digitale – Uff. IV del MIUR ha comunicato che è stato autorizzato 

il progetto dal titolo “Nessuno è escluso” – codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-130 proposto da 

questa Istituzione Scolastica per un importo pari a Euro € 39.823,20; 

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;  

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; 

VISTI  i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del progetto di cui 

trattasi;  

VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi in questione; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. N.29  del   11/09/2017 relativa all’assunzione nel 

programma annuale 2017 del finanziamento del PON FSE di cui al presente avviso, e della 

relativa autorizzazione di spesa nel limite fissato dal relativo piano finanziario, per l’importo di 

Euro € 39.823,20; 

VISTE le schede dei costi relative ad ogni singolo modulo; 

VISTA         la determina dirigenziale prot. n.  6827/VII.5   del 07/11/2017 a mezzo della quale si avvia la 

procedura selettiva di cui al presente Avviso; 

VISTO  il D.I. n. 44/2001, del 1 febbraio 2001 "Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTO il D.P.R. N° 275/99, Regolamento disciplinante l’autonomia organizzativa e didattica delle 

Istituzioni Scolastiche; 

PRESO ATTO che per la realizzazione del percorso formativo in oggetto indicato  in ossequio alla nota del 

MIUR Prot. 34815 del 02.08.2017 occorre selezionare  le figure professionali necessarie secondo 

il seguente ordine prioritario: 

1) Personale interno dell’Istituto;  

2) Personale in servizio in altre Istituzioni Scolastiche facendo ricorso alle collaborazioni 

plurime; 

3) Personale esterno. 

VISTA la successiva nota Miur di Errata Corrige Prot. 35926 del 21.09.2017 con la quale si danno 

disposizioni in merito all’iter di reclutamento del personale “esperto” e dei relativi aspetti di natura 

fiscale, previdenziale e assistenziale; 

VISTO il proprio Regolamento per la disciplina degli incarichi al Personale interno ed esperti esterni 

approvato dal Consiglio di Istituto; 

 



 
 

 

E M A N A  

Il presente Avviso Pubblico per il Reclutamento, mediante procedura comparativa di titoli e nel rispetto 

dell’ordine di seguito indicato, di  Esperti per la realizzazione del progetto Pon/FSE “10.1.1a-fsepon-cl-

2017-130” – titolo: “NESSUNO È ESCLUSO”: 

 

1. Personale in servizio presso altre istituzioni scolastiche (Collaborazione Plurima)  

2. in subordine Personale Esterno 

 

Art. 1 –  Numero esperti- Interventi previsti e Titoli di Accesso 

Il numero di Esperti necessari , le attività, i titoli di accesso sono quelli indicati nei moduli formativi 

specificati nella seguente tabella: 

 

Titolo modulo e 

Attività 
Ore Allievi 

Figura 

Professionale 

Titolo di accesso richiesto 

modulo : Lo 

sport per tutti.  

Attività: 

Educazione 

motoria- sport- 

gioco didattico 

30 

20 alunni 

scuola 

secondari

a di 

secondo 

grado 

n.1 Esperto 

 Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Idoneità fisica all’attività; 

 Non aver riportato condanne penali, né avere carichi 

penali pendenti; 

 Essere in possesso della Laurea Magistrale in Scienze 

Motorie  o diploma di laurea scienze motorie vecchio 

ordinamento 

 Comprovate competenze di tipo informatico per la 

gestione, congiuntamente al tutor interno, della 

piattaforma on-line. 

Modulo : La 

legalità ...va in 

scena.  

Attività: Arte , 

scrittura creativa, 

teatro. 

60 

20 alunni 

scuola 

secondari

a di 

secondo 

grado 

n. 1 Esperto 

 Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Idoneità fisica all’attività; 

 Non aver riportato condanne penali, né avere carichi 

penali pendenti; 

 Essere in possesso della Laurea Magistrale DAMS 

 Esperienza di attività teatrale 

 Comprovate competenze di tipo informatico per la 

gestione, congiuntamente al tutor interno, della 

piattaforma on-line. 

Modulo :  Ready 

to go.  

Attività : 

Potenziamento di 

lingua straniera. 

30 

18 alunni 

scuola 

secondari

a di 

secondo 

grado 

n. 1 Esperto 

 Cittadinanza italiana o presso un paese membro UE; 

 Età non inferiore a 18 anni; 

 Idoneità fisica all’attività; 

 Non aver riportato condanne penali, né avere carichi 

penali pendenti; 

 Docenti “madre lingua” vale a dire cittadini stranieri o 

italiani che per derivazione familiare o vissuto linguistico 

abbiano le competenze linguistiche ricettive e produttive 

tali da garantire la piena padronanza della lingua 

straniera oggetto del percorso formativo e che quindi 

documentino di aver: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria alla  laurea) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo; 



 
 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli 

(dalla istruzione primaria al diploma) nel Paese 

straniero la cui lingua è oggetto del percorso 

formativo e di essere in possesso di laurea 

conseguita in un Paese diverso da quello in cui è 

stato conseguito il diploma. Nel caso di cui al 

punto b): 

c) La laurea deve essere, obbligatoriamente, 

accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER “Quadro comune europeo di riferimento 

per le lingue” rilasciata da uno degli Enti 

Certificatori riconosciuti internazionalmente nel 

caso in cui non si tratti di laurea specifica in lingue 

e letterature straniere. Per i percorsi formativi 

finalizzati al raggiungimento della certificazione 

B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di 

una certificazione di livello C2; per tutti gli altri 

livelli l'esperto deve essere in possesso di una 

certificazione almeno di livello C1. 

Comprovate competenze di tipo informatico per la 

gestione,congiuntamente al tutor interno, della piattaforma 

on-line. 

Saranno presi  in  considerazione  ai  fini  della  selezione  i  seguenti  titoli e la qualità del piano di lavoro 

allegato all’istanza di candidatura: 

 altre lauree e specializzazioni universitarie; 

 dottorati di ricerca; 

 Iscrizione ad Albi Professionali 

 Master di I e II livello   

 borse di studio; 

 Abilitazione all’insegnamento 

 Corso di perfezionamento post-laurea conseguito presso università italiane o straniere 

 servizio di insegnamento nella scuola secondaria di I  e II grado 

 Pregresse esperienze in Docenza/Tutoraggio PON  

 esperienze lavorative coerenti con le attività previste dal progetto. 

 Certificazioni informatiche 

 Conoscenza e uso della piattaforma GPU dichiarata nel curriculum, in relazione ad attività 

documentate di Tutor/Esperto/ referente per la valutazione in Progetti PON-POR 

 

 

 



 
 

ART.2-COMPITI 

Gli ESPERTI avranno il compito di: 

1. Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo;  

2. Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’istituto;  

3. Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il 

calendario stabilito dalla Scuola conferente;  

4. Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di 

verificare l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative.  

5. Interagire con il Referente Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei 

risultati delle attività. 

6. Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale. 

 

ART.3-COMPENSI 

Gli incarichi/contratti di prestazione d’opera occasionale definiranno il numero degli interventi in aula, la 

sede, gli orari, le scadenze relative alla predisposizione dei materiali di supporto alla formazione ed il 

compenso.  

Per lo svolgimento della prestazione richiesta verranno corrisposti i seguenti compensi orari: 

Figura professionale Ore 

Compenso orario 

Lordo omnicomprensivo 

Esperto Come da tabella indicata all’art. 1 € 70,00 

Il trattamento economico previsto dal Piano Finanziario autorizzato sarà corrisposto a conclusione del 

progetto, previo espletamento da parte dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dall’incarico/contratto 

e, comunque, solo a seguito dell’effettiva erogazione dei Fondi Comunitari, cui fa riferimento l’avviso, da 

parte del MIUR.  La durata dell’incarico/ contratto sarà determinata in ore effettive di prestazione 

lavorativa. 

ART.4-VOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE  

All’esperto selezionato verrà attribuito apposito incarico ( se docente appartenente all’Amministrazione 

Scolastica) oppure, con lo stesso verrà stipulato specifico contratto di prestazione d’opera occasionale. 

L’attività dovrà essere espletata personalmente dal docente selezionato, utilizzando i locali e le attrezzature 

messe a disposizione dall’Istituzione scolastica committente e di concerto con il docente TUTOR. L’attività 

si svolgerà nell’arco dell’anno scolastico secondo il calendario che verrà, all’uopo, predisposto 

dall’Istituzione Scolastica. I docenti Esperti selezionati saranno, altresì, tenuti a partecipare ad incontri 

preliminari non retribuiti per la definizione operativa del percorso formativo e ad aggiornare 

periodicamente, oltre che in forma cartacea, sulla piattaforma del sistema informativo Gestione PON 

dell’A.S. (ex-INDIRE) la documentazione delle attività svolte e quant’altro richiesto, utilizzando una 

password individuale che verrà loro comunicata all’avvio del progetto. 



 
 

ART.5- REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE 

 i requisiti di ammissione alla presente procedura comparativa sono quelli indicati nell’art 1 del presente 

Avviso. 

ART. 6. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ  ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO/STIPULA 

CONTRATTO 

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese Gennaio 2018, e dovranno essere completati 

entro  il 30 giugno 2018. La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione, da parte del candidato, 

di assicurare la propria disponibilità in tale periodo. 

ART.7-MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 

Le domande di partecipazione alla selezione, da redigersi su modello allegato al presente Avviso  

dovranno: 

1) essere indirizzate al Dirigente Scolastico dell’Istituto d’Istruzione Superiore “La Cava” di Bovalino ; 

2) pervenire allo stesso entro le ore 12,00 del  10 Gennaio 2018; 

3) essere corredate da: 

a. CURRICULUM  VITAE  in formato europeo debitamente sottoscritto; 

b. Copia del documento di riconoscimento debitamente controfirmato; 

c. Copia del tesserino di codice fiscale; 

d. Tabella di valutazione compilata nelle parti di competenza e sottoscritta. (ALLEGATO 2 ) 

e. Autorizzazione del Dirigente Scolastico della Scuola di appartenenza di svolgimento della 

prestazione in caso di selezione. 

Le istanze sopra specificate, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno essere consegnate 

entro i termini precisati  nel presente articolo all’Ufficio di segreteria dell’Istituto (Assistente Amministrativa 

Raffaela Micchia). 

Le stesse potranno essere trasmesse tramite PEC ( RCIS00700Q@PEC.ISTRUZIONE.IT) o Raccomandata 

A/R (IIS LA CAVA, VIA ROSARIO PROCOPIO,N.1)  entro i termini sopra indicati. 

Se in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, è possibile presentare candidature per l’esercizio 

della funzione di ESPERTO in più MODULI FORMATIVI ma si potrà esercitare la funzione solo con 

riferimento ad un modulo. 

ART.8-MODALITÀ DI SELEZIONE 

La selezione dei candidati sarà effettuata sulla base della tabella di valutazione dei titoli (Allegato 2) 

costituente parte integrante e sostanziale del presente Avviso. 

La graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l’esito della stessa verranno pubblicate all’Albo 

pretorio del sito web dell’istituto www.iislacava.gov.it . 

A parità di punteggio sarà selezionato l’esperto più giovane d’età. 

Al conferimento dell’incarico/stipula contratto gli esperti, se richiesto dall’Istituzione Scolastica, dovranno 

presentare ogni utile documentazione ad attestazione della veridicità di quanto dichiarato nel curriculum.  

http://www.iislacava.gov.it/


 
 

ART.9-ESCLUSIONI 

Costituiscono motivi di esclusione dalla procedura di selezione: 

a) L’assenza di firma sull’istanza e sulla restante documentazione allegata; 

c) Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Avviso; 

d) La mancanza dei requisiti di accesso previsti dal presente Avviso. 

ART. 10-TRATTAMENTO DATI 

Il trattamento dei dati contenuti nelle domande, finalizzato unicamente all’espletamento della procedura 

selettiva di cui trattasi, avverrà  nel rispetto delle norme contenute nel D.Lvo 30 giugno 2003, n. 196.  

ART. 11- RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento, 

che si concluderà  con l'individuazione degli Esperti  in possesso dei requisiti indicati nell’Avviso/ 

Manifestazione di Interesse, è la Dirigente Scolastica pro-tempore dell’Istituto, mentre il DSGA dell’Istituto 

è il Responsabile del trattamento dei dati. 

ART.12-RISOLUZIONE DELL’INCARICO/CONTRATTO 

Costituiscono motivi di Risoluzione dell’Incarico/Contratto: 

a) Accertata falsità dei requisiti e dei titoli dichiarati; 

b) Mancato rispetto degli impegni assunti; 

c) Prestazione inefficace e non rispondente agli obiettivi dell’Amministrazione. 

ART.13-DISPOSIZIONI FINALI 

Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma regolamentare e contrattuale. 

Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. 

ART.14-MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Sito web  www.iislacava.gov.it: 

 Sez- Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente 

Allegati: 

Modulo domanda di partecipazione ( Alleg.1) 

Tabella di Valutazione ( Alleg. 2)                                                     

 La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Caterina Autelitano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                              ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993 

 

http://www.iislacava.gov.it/

