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 Prot. n.   792/C31              Frattamaggiore, 5 febbraio 2018   

 
 

Al Personale Docente  
Al Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 10862 

Al sito web dell’Istituto 
 
 

 AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI PERSONALE INTERNO IN POSSESSO DI SPECIFICHE PROFESSIONALITA’ 
 
 

CUP: I74C16000110007 
 

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, 
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 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–CA-2017-586 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari 
fragilità. Selezione Esperti Interni.  

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 s.m.i.; 

 
VISTO  il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 in vigore dal 19/04/2016 recante “Attuazione delle Direttive 

2014/23UE, 2014/24/UE sugli appalti pubblici che ha sostituito integralmente il D. Lgs. n. 
163/2006 “Codici dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”; 

 
VISTO  il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

 
VISTO  il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;  

 
VISTI  i Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recanti 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 (FSE); 
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VISTO il PON - 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; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto e del Collegio dei Docenti del 15/1/2016 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni 
scolastici 2016/17 – 2017/18 – 2018/19; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 26/01/2018 di approvazione del Programma 
Annuale dell’Esercizio finanziario 2018; 

 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 - 2020. Fondo Sociale Europeo Azione 10.1.1 – Interventi di 
sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 

 

VISTE  le note MIUR - DGEFID prot. n. 2670 del 8//2/2016, n. 3021 del 17/2/2016, n. 5577 del 
21/3/2016, n. 5610 del 21/3/2016, n. 6076 del 4/4/2016, n. 6355 del 12/4/2016 e n. 6534 
del 15/4/2016;  

 

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; 

 
VISTO   il progetto “Nessuno Escluso” presentato da questa Istituzione Scolastica; 
 

VISTA   la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 28607 del 13/07/2017, con la quale si comunicava 
la graduatoria dei progetti valutati ammissibili e l’elenco delle Istituzioni scolastiche 
ammesse al finanziamento; 

  
VISTA  la circolare del MIUR prot. n. AOODGEFID/31700 del 24 luglio 2017 con la quale si 

autorizza formalmente il progetto e il relativo impegno di spesa per un importo pari ad €. 
39.927,30; 

 

RILEVATA la necessità di individuare tra il personale interno n. 8 (otto) figure per lo svolgimento 
dell’attività di esperto, nell'ambito della realizzazione degli 8 moduli previsti dal PON 
sopra citato; 

 
LETTA la nota del MIUR prot. n. AOODGEFID 0034815 DEL 02/08/2017, con Il quale si precisa 

che per il conferimento di incarichi venga preliminarmente verificata la presenza di 
personale interno; 

 
PREMESSO che per l’attuazione del Progetto è necessario avvalersi di figure di elevato profilo 

professionale aventi competenze specifiche nei vari percorsi costituenti l’azione 
formativa;   

 

CONSIDERATA la determina n. 754/C31 del 3/2/2018 con la quale si decreta la necessità di 
reperire esperti interni per la realizzazione del progetto  

 

EMANA 
 

il presente bando, di cui la premessa è parte integrante, al fine di poter reperire le risorse umane 
in possesso dei requisiti necessari per la realizzazione dei moduli, di seguito indicati: 
 

Tipologia modulo Titolo n. ore Destinatari Profilo richiesto 
Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

GIOCHI SENZA 
FRONTIERE 

30 19 allievi del triennio a forte 
rischio di insuccesso in età tra 14 
e 18 anni 

Docente di scienze 
motorie o altra 
disciplina con 

esperienza come 
giudice di gara e/o 

allenatore. 
Competenze 
informatiche.  



 

Educazione motoria; 
sport; gioco didattico 

RICONOSCO E 
RISPETTO 

30 18 allievi del biennio a forte rischio 
di insuccesso in età tra 14 e 18 
anni 

Docente di scienze 
motorie o altra 
disciplina con 

esperienza come 
giudice di gara e/o 

allenatore. 
Competenze 
informatiche. 

Musica strumentale; 
canto corale 

LE SUONIAMO A 
TUTTI 

30 19 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente di musica o 
altra disciplina con 

esperienza 
comprovata in cori e 
in organizzazione di 
eventi. Competenze 

informatiche.  

Arte; scrittura creativa; 
teatro 

SPETT-ATTORI 30 18 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente di Italiano o 
altra disciplina con 

esperienza 
comprovata in arte, 
scrittura creativa e  
teatro. Competenze 

informatiche. 
Laboratorio creativo e 
artigianale per la 
valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

LA CREATIVITA' 
IN ATTO 

30 19 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente con 
esperienza 

comprovata in lavori 
di gruppo con allievi 

in condizioni di 
disagio e 

svantaggiati. 
Competenze 
informatiche 

Potenziamento delle 
competenze di base 

L'ENIGMISTA 30 20 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente di 
matematica o altra 

disciplina scientifica 
con esperienza come 
docente in lavori di 
gruppo attraverso 

l’utilizzo del gioco di 
logica “escape 

room”. Competenze 
informatiche. 

Potenziamento delle 
competenze di base 

SCAPPO A 
SCUOLA 

30 20 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente di italiano o 
altra disciplina 
letteraria con 

esperienza come 
docente in lavori di 
gruppo attraverso 

l’utilizzo del gioco di 
logica “escape 

room”. Competenze 
informatiche. 

Cittadinanza italiana ed 
europea e cura dei 
beni comuni 

LASCIATEVI 
GUIDARE 

30 20 allievi a forte rischio di 
insuccesso in età tra 14 e 18 anni 

Docente di diritto o 
altra disciplina con 

conoscenza dei 
monumenti e delle 

opere d’arte del 
territorio. Esperienza 
comprovata in rilievi 

audio, video e 
fotografici per lo 

studio, dei 
monumenti e delle 

opere d’arte. 
Competenze 
informatiche. 

 
 
  



 

1. Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente 
mediante la compilazione del modello di domanda predisposto da questa Scuola con il relativo 
allegato B, al quale dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo.  
La domanda, indirizzata al dirigente scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “M. Niglio”, 
dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le ore 12 di lunedì 12 febbraio 2018 via 
mail, via pec o consegnata a mano all’ufficio del protocollo. Si riportano gli indirizzi di posta a 
cui inviare la propria candidatura: - nari01000a@istruzione.it  - nari01000a@pec.istruzione.it  
 
Si precisa che:  
 

- non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modello diverso da 
quello allegato, prive del curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata;  
- la selezione avverrà anche qualora ci sia un'unica candidatura, purché rispondente ai requisiti 
richiesti; 
- la selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione presieduta dal Dirigente 
Scolastico, sulla base della tabella di valutazione dei titoli riportata nel modello di 
partecipazione allegato;  

- la graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della Scuola entro il 
16/02/2018; avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni 
dalla data di pubblicazione;  

- come deliberato dagli Organi Collegiali, sarà data priorità per l’assegnazione 
dell’incarico a coloro che non sono coinvolti in altre attività extracurriculari. 
 
Nel caso cui le domande pervenute risultassero incomplete o non rispondenti a quanto richiesto, 
non saranno considerate valide ai fini della valutazione comparativa. 
 
2. Compenso 
  

Per lo svolgimento dell’incarico, il costo orario di formazione, stabilito dalla Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 02 febbraio 2009, è di € 70,00 omnicomprensivo di tutti 
gli oneri. Si precisa che il contratto come prestazione di opera intellettuale occasionale e non 
continuativa non dà luogo a trattamento previdenziale e/o assistenziale né a trattamento di fine 
rapporto. L’incaricato dovrà provvedere in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni 
e responsabilità civile. I compensi saranno corrisposti alla conclusione delle attività, a seguito 
dell'effettiva erogazione dei fondi comunitari e della disponibilità degli accreditamenti disposti dal 
MIUR. Pertanto nessuna responsabilità, in merito ad eventuali ritardi nei pagamenti, indipendenti 
dalla competenza dell'Istituzione scolastica, potrà essere attribuita alla medesima. Per quanto non 
previsto nel presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e 
comunitaria. Il destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale a 
carattere occasionale. Il contratto avrà durata definita in relazione alle esigenze progettuali definite 
dall’istituto. 
 
3. Mansioni da svolgere in seguito all’accettazione dell’incarico   
L’assunzione dell’incarico di docenza e di prestazione professionale comporterà per gli incaricati 
l’obbligo dello svolgimento dei seguenti compiti:  
• partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate per coordinare l’attività 
dei corsi contribuendo a concordare, nella fase iniziale, col tutor d’aula del percorso formativo di 
riferimento;  
• fornire un dettagliato piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, competenze 
attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali prodotti;  
• svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approntato dal Dirigente Scolastico. La 
mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza 
dell’incarico eventualmente già conferito;  



 

• 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;  
• elaborare gli items per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali;  
• elaborare, erogare e valutare, in sinergia con il tutor e con il referente alla 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; 
• consegnare il programma svolto, materiale prodotto (slide, presentazioni multimediali delle 
lezioni, esercitazioni, etc...), le verifiche effettuate, i risultati delle valutazioni effettuate ed una 
relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei corsisti e sui livelli raggiunti. Copia del 
materiale utilizzato dovrà essere consegnato al DSGA per essere custodito agli atti dell’istituto;  
• predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato;  
• programmare eventualmente la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto per essere 
presentato in un specifico incontro finale e visionato dalle famiglie.  
Costituiscono motivo di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione 
formale:  
- la non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando;  

- la violazione degli obblighi contrattuali;  

- la frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali;  

- il giudizio negativo espresso a seguito di azioni di monitoraggio e di valutazione relativo al 
gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di gestione del gruppo classe, 
l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche, metodologiche e didattiche innovative, 
puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale 
rispetto dell’orario di lavoro;  

- la soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
 
4. Disposizioni Finali  
 

Ai sensi del D.Lgs 196 del 30/06/2003, l’Istituto si impegna al trattamento dei dati personali 
dichiarati solo per fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. Per 
quanto non espressamente indicato valgono le disposizioni ministeriali indicate nelle linee guida di 
attuazione dei Piani Integrati di Intervento. Il presente avviso viene reso pubblico mediante 
affissione all’albo dell’Istituto e pubblicazione sul sito web dell’istituzione scolastica in 
ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni MIUR.  
 

In allegato si fornisce:  
- Modulistica per la candidatura alle attività previste 
 
 
 
 
 Il Dirigente Scolastico  Ing. Raffaele D’Alterio Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93            



 

 
Allegato 

 
 
 

Al Dirigente Scolastico 
dell’IPIA “M. NIGLIO” 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ nato a __________________ il __________________ 

Residente a ____________________________ in Via __________________________________________ 

tel. _________________, cell. _________________, e-mail ________________, PEC ________________, 

 

CHIEDE 
 

 

di essere ammesso a partecipare al bando PON-FSE Azione 10.1.1–CA-2017-586 in qualità di esperto 
interno per l’attività di docenza nel modulo:  

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

_l_sottoscritt_ dichiara di aver preso visione del bando e di accettarne il contenuto. Si riserva di consegnare 

ove richiesto, se risulterà idoneo, pena decadenza, la documentazione dei titoli. 

 

Il/La sottoscritt_   allega alla presente: 

 

�   curriculum vitae in formato Europeo  

�   fotocopia di un documento di riconoscimento  

�   allegato B  

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni richiamate all'art. 76 del 

citato D.P.R. n. 445/2000,  

 

Esprime il proprio consenso affinché i dati forniti possano essere trattati nel rispetto del  D.L.vo n 196/03 

(Codice in materia di protezione dei dati personali), per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

 

 

Data ______________      In fede ___________________________ 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

Allegato B 
 

 

 

Candidato: __________________________________ 
Punteggio attribuito 

dal candidato 

Punteggio attribuito 

dalla commissione 

Titoli Punti Punti Punti 

Laurea vecchio ordinamento  

o triennale + specialistica 

2 punti  da 60 a 100 

3 punti  da 101 a 110 

1 punto  per la lode 

  

Diploma quinquennale  1 punto   

Master e/o Dottorato di ricerca 

(max 3) 

1 punto per ogni 

Master/Dottorato 

  

Anzianità di docenza 
0,25 punti per ogni 

anno 

  

Competenze informatiche 

certificate (max 3) 

1 per ogni 

certificazione 

  

Titoli di servizio e precedenti 

esperienze da autocertificare 

avendo cura di evidenziare quelle 

svolte in progetti simili ed in 

particolare quelle rivolte ad alunni 

in situazione di disagio e 

svantaggiati in area a rischio con 

indicazione delle sedi di 

svolgimento (max 5) 

1 per ogni titolo 

  

Incarichi di docenza /tutor 

/monitoraggio (max 3) 

1 punto per ogni 

incarico 

  

Proposta progettuale del lavoro 

che si intende svolgere (non più di 

tre righe) (max 3) 

fino a 3 punti 

  

Punteggio totale attribuito 
  

 

E’ già coinvolto in altre attività extracurriculari per 
l’anno scolastico in corso ? SI NO 

 

 

 

 

Data _________________      In fede  

 

_______________________ �
         


