
 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2.1A – CUP: H35B18000160007 

10.2.2A - CUP: H35B18000150007  

All’Albo on line  

Al Sito Web 

 

Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità 

–espressione creativa espressività corporea), Progetto “Linguaggi per crescere”. Avviso AOODGEFID\Prot. n. 

1953 del 21/02/2017 Competenze di base. 

 

 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  
DEGLI ESPERTI INTERNI/ESTERNI ALL'ISTITUZIONE SCOLASTICA, PER L’ATTUAZIONE DELLE 

AZIONI DI FORMAZIONE RIFERITE AL PROGETTO PON FSE - COMPETENZE DI BASE 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto  il D.P.R. 275/99 relativi al regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche 

ai sensi della Legge 59/1997; 

 

Visto il D.lgs 165/2001, rubricato “norme generali sull’ordinamento sul lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Visto il PON Programma Operativo Nazionale “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 n.2 del Consiglio d’Istituto del 14/10/2016 nella quale lo stesso esprime parere favorevole ed 

approva la partecipazione l’adesione generale delle azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola 

2014/2020; 

 

Vista le Delibera n.18 del Collegio Docenti del 25/10/2016 con la quale è stato approvata l’adesione generale delle 

azioni del Programma Nazionale operativo per la scuola, 2014/2020; 

Progetto a valere sull' Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017, finalizzato alla realizzazione del 

progetto“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 

autorizzazione sottosezione codice identificativi progetti 

Prot. n. AOODGEFID/196 del 10/01/2018 10.2.1 

10.2.2 
10.2.1A-FSEPON-EM-2017-18 

10.2.2A-FSEPON-EM-2017-32 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBINEA 
Via Quasimodo, 2 – 42020 Albinea (RE)  -  codice fiscale: 80012790350 

Tel.: 0522599153 - 0522597118   fax: 0522348434 

e-mail: reic84300x@istruzione.it  - info@icalbinea.gov.it – p.e.c.: 

reic84300x@pec.istruzione.it 

Sito: www.icalbinea.gov.it    -    codice meccanografico:  REIC84300X 
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Vista la nota Prot. n. MIUR. AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 0001953.21-02-2017, rivolta alle 

Istituzioni Scolastiche Statali, Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, 

competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Avviso pubblico per il potenziamento delle competenze 

di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

Nazionale “Per la scuola, competenze ed ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo 

Sociale Europeo (FSE) – Obiettivo specifico 10.2 – Azione 10.2.1. e 10.2.2 

 

Vista la Nota autorizzativa M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID/196 del 10 gennaio 2018, con oggetto: 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2 – 

Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 

docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità –

espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree 

disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, 

ecc.). Avviso AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 21/02/2017. Competenze di base – Autorizzazione progetto /i; 

 

Vista la delibera n. 4 del Consiglio di Istituto del 03/03/2018 con la quale lo stesso autorizza l’assunzione a 

bilancio del relativo impegno di spesa per la realizzazione delle attività previste all’interno del progetto PON 

autorizzato con la suddetta nota; 

 

Visto il proprio decreto Prot.883 del 09/03/2018 di assunzione a bilancio degli impegni organizzativi e finanziari 

connessi al PON in oggetto, ivi compresa la variazione al Programma Annuale 2018; 
 
Visti i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione dei soprascritti progetti; 
 
Visti le note dell’Autorità di gestione e in particolare: 
 
- Prot. 34815 del 2 agosto 2017 contenente “indicazioni in merito a attività di formazione- iter di reclutamento 

del personale “esperto e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale.  Chiarimenti; 

- Prot.35926 DEL 21/09/2018 contenente “Nota Prot. AOODGEFID\ 34815 DEL 02/08/2017 – ERRATA 

CORRIGE. 

- Prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei 

progetti a valere sul FSE”; 
 

Visto il regolamento di istituto per il reclutamento del personale interno ed esterno (esperti e tutor) da impiegare 
nella realizzazione di progetti con particolare riferimento ai Progetti a valere sui Fondi Strutturali Europei P.O.N. 
2014-2020, approvato dal C.I. con delibera n. 31 del 12/06/2018. 
 
Visto avviso prot. 2286 per la selezione degli esperti interni/esterni all'istituzione scolastica 
 
Visto Verbali prot 2390 VI9 del 28/08/2018 e verbale 3338 del 26/10/2018 relativi alla valutazione delle 
candidature pervenute tramite gli Avvisi di selezione prot 2286-2288 del 24/07/2018 nel quale la 
commissione constata che il numero di candidature acquisite è insufficiente per la realizzazione di tutti i 
moduli da organizzare e realizzare; 

 
 
Rilevata la necessità di disporre di esperti con competenze e professionalità in relazione alla varietà dei percorsi 
formativi per attuare i moduli che dovranno essere svolti nella seconda parte dell’anno scolastico 2018/19; 
 
Ritenuto necessario procedere alla selezione di appropriate figure professionali ESPERTI, per lo svolgimento 
delle attività formative previste nel progetto; 
 
Visto determina dirigenziale Prot 4231 del 29/12/2018; 
 

Tutto ciò visto e rilevato 
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L’avviso pubblico prot 4232 del 29/12/2018, Avviso Pubblico, per la selezione e il reclutamento di esperti, per 
l'attuazione delle azioni formative riferite al PROGETTI PON FSE - POTENZIAMENTO DELLE 
COMPETENZE DI BASE. codice progetto 10.2.1A FSEPON-EM-2017-18, volta ad individuare ESPERTI cui 
demandare le pertinenti attività finalizzate alla realizzazione, entro il 31 agosto 2019 dei moduli descritti nel 
progetto: 

 
1) Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione 

creativa espressività corporea), Progetto “Linguaggi per crescere” - di 1 moduli. 
 

TITOLO 
DEL 
MODULO 

DESCRIZIONE SINTETICA  DESTINATA
RI 

NUMERO E 

TIPOLOGIA 

DI ESPERTI 

DURATA COMPENSO 
ESPERTO 

I 
LINGUAGGI  
DEL CORPO 

Il modulo punta a: 

- far utilizzare il corpo per favorire 

relazioni interpersonali e dinamiche di 

gruppo caratterizzate 

da ascolto, contatto, conoscenza dell’altro, 

confronto, condivisione, 

gestione del conflitto; 

- favorire la collaborazione; 

- sviluppare la maturazione affettiva ed 

emotiva (sicurezza, fiducia, 

consapevolezza e valore della propria 

identità personale) attraverso il 

riconoscimento delle sensazioni, 

emozioni e sentimenti propri e altrui; 

l’acquisizione di capacità comunicative 

(gestuali, mimico-facciali, verbali, 

simboliche) utili a esprimere e a gestire le 

emozioni per migliorare la relazione con sé 

e con gli altri; 

- sviluppare le capacità senso - percettive e 

degli schemi dinamici e posturali 

(camminare, correre, saltare, lanciare ......) 

per adattarli ai parametri spazio - temporali 

dei diversi ambienti; 

- acquisire progressivamente la 

coordinazione dei movimenti e della 

padronanza del proprio comportamento 

motorio. 

 

ALUNNI 
SCUOLA 
DELLA 
INFANZIA 

1 

DOCENTE/ES

PERTO 

ATTIVITA' 

MOTORIE 

 

per 30 ore 
 

(30 incontri di 

un'ora) 

Presso la sede 
della scuola 
dell'infanzia 
“Lo 
Scricciolo”, 
via 
Quasimodo 2, 
Albinea. 
 
Lezioni con 
cadenza 
settimanale 
che dovranno 
essere 
realizzate tra 
OTTOBRE 
2018 e 
GIUGNO 
2019 
 
Per 30 ore 
 
(30 incontri di 
un'ora) 

EURO 70,00 

ALL’ORA al 

Lordo di IVA 

e/o oneri 

riflessi, se 

dovuti,  

comprensivi 

anche delle 

attività di 

documentazion

e e di puntuale 

inserimento 

dei dati. Non 

sono previsti 

altri compensi, 

anche di spese 

accessorie, 

oltre a quelli 

sopra 

menzionati. 
 

 
 
 

Compiti dell'esperto 

 

L’esperto ha il compito di:  

 prendere visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti;  

 prendere visione del bando PON 2014/2020 analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono essere 

raggiunti, nonché gli strumenti didattici che possono essere utilizzati; 

 curare la progettazione delle attività didattiche, la programmazione e la realizzazione delle attività 

didattiche, in stretto raccordo con il tutor e il Dirigente Scolastico;  

 partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

 svolgere le attività in presenza attraverso tecniche di didattica per competenze e tecniche di didattica 

laboratoriale attiva; 

 accompagnare eventualmente gli allievi in uscita sul territorio; 

 individuare strategie per la partecipazione attiva e l'inclusione degli alunni con Dsa, BES e/o DA;  

 adempiere agli obblighi specifici previsti dal bando:  

 verificare le competenze in ingresso prima di avviare gli interventi 

 inserire nel sistema informativo i dati sui livelli iniziali degli studenti 

 verificare le competenze in uscita e inserire in piattaforma i dati richiesti su: risorse impiegate, esiti 

raggiunti, criticità  

 trasferire i risultati conseguiti con i percorsi PON nelle valutazioni curricolari degli alunni partecipanti. 
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Laddove previsto, in relazione a ciascun destinatario, sarà richiesto:  

 l’inserimento online della votazione nelle principali materie curriculari pre e post intervento;  

 la documentazione online delle prove di verifica delle competenze in ingresso e in uscita dagli interventi;  

 la somministrazione di questionari online sulla percezione dell’offerta formativa.  

 Inserire i dati all’interno del sistema informativo predisposto per la registrazione delle presenze; 

 informare tempestivamente il Dirigente scolastico qualora il numero dei partecipanti scenda al di sotto del 

minimo (n. 9) per due incontri consecutivi. Nel qual caso il corso deve essere immediatamente sospeso 

dopo il secondo incontro consecutivo con meno di 9 partecipanti; 

 predisporre e consegnare materiale di tipo documentario fornendo, anche in formato digitale, il materiale 

didattico necessario e notificando tempestivamente al referente per la valutazione del Progetto le iniziative 

intraprese; 

 partecipare alla manifestazione finale se prevista; 

 rispettare l’informativa sulla privacy acclusa alla nomina. 

 

Requisiti per l'ammissione alla selezione 

 

L'avviso è rivolto a persone fisiche in ordine di precedenza assoluta a: 

 

1. Personale interno in servizio presso l’IC di Albinea;  

2. Personale esterno Destinatario di Contratto di prestazione d’opera.  
 

Nel rispetto di quanto contenuto nel Decreto Leg.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii, in particolare l’art. 7 “Gestione delle 

Risorse” comma 6 b): “l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di 

utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” l’Amministrazione selezionerà prioritariamente gli esperti 

all’interno dell’Istituzione stessa. Ove non vi fossero candidati idonei a ricoprire gli incarichi in oggetto, in prima 

istanza, la scuola ricorrerà alle collaborazioni plurime previste dal l’art. 35 del Contratto collettivo nazionale di 

lavoro comparto scuola. (Punto a)  

In mancanza di risorse umane interne alle istituzioni scolastiche, l’Amministrazione provvederà a valutare le 

candidature di esperti esterni alla scuola. 

IL REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE INTERNO ED 

ESTERNO (ESPERTI E TUTOR) stabilisce che: 
Per ciascuna attività o progetto deliberato e rientrante nel PTOF per lo svolgimento del quale si richiede la 

collaborazione di personale esperto interno/esterno, il Consiglio di Istituto stabilisce i requisiti che devono essere 

posseduti dai medesimi e che danno titolo a precedenze in termini di titoli professionali e di studio/esperienze 

lavorative. 

In caso di selezione di esperti e tutor, interni o esterni saranno valutati, previa comparazione dei curriculum, i 

seguenti titoli: 
 

Titoli ed esperienze oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio (come da allegato 2) 

 
Saranno oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio, i sottoelencati punti che i candidati dichiareranno 
nell’allegato 2 
 

 Indicatore  Punteggi 

1 Laurea (vecchio ordinamento o magistrale) coerente con l'incarico richiesto * 

Fino a 100: punti 1 

da 101 a 105: punti 3 
da 106 a 110: punti 5 

110 con lode: punti 7 

2 Diploma superiore ISEF coerente con l'incarico richiesto * 

Fino a 100: punti 1 
da 101 a 105: punti 3 

da 106 a 110: punti 5 

110 con lode: punti 7 

3 Diploma di istruzione secondaria di II grado coerente con l'incarico richiesto * 

Fino a 55: punti 1 
da 56 a 57: punti 2 

da 58 a 59: punti 3 

60: punti 4 

4 Diploma di specializzazione coerente con l'incarico 
Punti 2 (si valutano al 

massimo 2 titoli) 

5 Corsi di aggiornamento coerenti con l'incarico richiesto 
Punti 1 (si valutano al 

massimo 5 titolo) 

6 Competenze informatiche certificate (ove funzionali) 
Punti 2 (si valuta al massimo 

2 titoli) 
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7 Competenze linguistiche certificate (ove funzionali) 

B2: punti 2 

C1: punti 4 
C2: punti 6 

8 Esperienza di docenza specifica in Istituti comprensivi 
Punti 1 (si valutano al 

massimo 4 anni) 

9 Esperienza di docenza specifica in ambito non scolastico in progetti nel settore di pertinenza 

Punti 1 (si valutano al 
massimo 4 titoli in anni 

diversi) 

10 
Esperienze di collaborazione documentata con Enti, Università, associazioni professionali o 

altro se inerenti alla tipologia dell’incarico e coerenti con la figura richiesta 

Punti 2 (si valutano al 

massimo 3 titoli) 

11 
Esperienza di docenza nei progetti di finanziati dal FSE (PON - POR – FESR) se inerenti 

alla tipologia di incarico e coerenti con la figura richiesta 

Punti 3 (si valutano al 

massimo 3 titoli) 

* si valuta solo il titolo di studio superiore 
 

Modalità di presentazione della candidatura con termine per la proposizione delle domande  
 

La domanda dovrà essere compilata in carta semplice, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo allegato 

(Allegato 1).  

La domanda dovrà essere recapitata a mezzo brevi manu, posta elettronica, posta certificata (PEC), lettera 

raccomandata (non fa fede il timbro postale) all’Istituto Comprensivo di Albinea, Via  Quasimodo, 2 - 42020 

Albinea (Re),  E-mail: reic84300x@istruzione.it - PEC reic84300x@pec.istruzione.it,  

entro le ore 8.00 del 14/01/2019.  

Non verranno prese in considerazione domande pervenute con altri mezzi o oltre la data indicata (non fa fede il 

timbro postale).  

 

La domanda (Allegato 1), firmata in originale dall'esperto, dovrà contenere:  

a) Generalità, codice fiscale, residenza, recapito telefonico, eventuale casella di posta elettronica;  

b) Dichiarazione di possedere i requisiti di accesso;  

c) Dichiarazione di accettare senza riserve il calendario e l'orario che sarà fissato dall'istituzione scolastica 

successivamente; 

d) Dichiarazione in autocertificazione della veridicità delle informazioni contenute nella domanda e nel 

curriculum;  

e) Dichiarazione di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali e di non 

essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario;  

f) Dichiarazione di non avere riportato condanne penali per reati contro la P.A. e di non essere stato 

destituito, licenziato o dispensato dall'impiego presso una P.A;  

g) Dichiarazione di non essere stato interdetto da pubblici uffici;  

h) Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 196/03 e successive modificazioni e 

integrazioni;  

i) Dichiarazione relativa all'accettazione di rescissione del contratto da parte dell'Istituzione scolastica in 

ogni momento lo ritenesse opportuno, qualora venga a presentarsi inadempienza da parte del tutor, senza 

richiesta di alcun tipo di risarcimento e preavviso.  

 

La domanda dovrà essere corredata da:  

1. Griglia di valutazione debitamente compilata (Allegato 2). 

2. Curriculum Vitae 

 

Affidamento incarichi 
 
Le candidature pervenute nei termini saranno valutate e comparate da apposita commissione in base alla 
valutazione comparativa dei titoli, delle competenze e delle esperienze maturate, sulla base dei criteri di 
valutazione precedentemente riportati (Requisiti per l’ammissione alla selezione) e a ciascun requisito richiesto 
sarà attribuito un punteggio come da indicatori riportati nella scheda di valutazione (Allegato 2).  
A parità di punteggio l’incarico sarà assegnato al candidato più giovane. 

Si precisa che: 

a) L’affissione all’albo della scuola ha valore di notifica agli interessati. 

b) Si procederà, comunque, al conferimento dei relativi incarichi anche in presenza di una sola candidatura 

ritenuta valida.  

c) La graduatoria dei candidati partecipanti alla selezione e l'esito della stessa verranno pubblicate sul sito 

istituzionale http://www.icalbinea.gov.it. 

d) Contro l'esito della procedura è ammesso reclamo entro e non oltre 5 giorni dalla suddetta pubblicazione. 
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e) Decorso tale termine senza che siano stati formalizzati reclami, si procederà alla stipulazione dei contratti 

con il Personale utilmente collocato nella procedura selettiva, che dovrà comunque dichiarare sotto la 

propria responsabilità l’insussistenza di incompatibilità con l’incarico che è chiamato a svolgere. 

f) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola 

domanda pervenuta purché pienamente rispondente alle esigenze progettuali oppure di non procedere 

all’attribuzione dello stesso qualora non ci fossero i requisiti.  

g) L’Istituzione scolastica si riserva di procedere al conferimento di incarichi disgiunti a più candidati.  

h) L’Istituto si riserva di non procedere all’affidamento dell’incarico in caso di mancata realizzazione del 

progetto. 

i) Questo Istituto ha facoltà di non dar luogo al presente avviso di selezione, di prorogarne la data, di 

revocarlo in qualsiasi momento, di non procedere alla stipula del contratto per sopraggiunti motivi di 

interesse pubblico, senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.   
 

Durata dell’incarico e compenso 

 

L’attribuzione degli incarichi avverrà tramite provvedimento.  

Per le prestazioni rese, al personale individuato saranno corrisposti i compensi lordi omnicomprensivi specificati 

nei sopraelencati moduli, in corrispondenza di ciascuna figura da selezionare, così come previsto dal Piano 

Finanziario di riferimento.  

La liquidazione del compenso avverrà solo a rendicontazione avvenuta per le ore effettivamente e personalmente 

rese dal personale incaricato e solo dopo l’effettiva erogazione da parte del MIUR dei fondi comunitari a ciò 

destinati. 

Per quanto non specificato nel presente Avviso, valgono le vigenti Linee guida, disposizioni e istruzioni per 

l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014/2020. 
  

Trattamento dei dati 

 

I dati personali che saranno raccolti da questo Istituto in ragione del presente avviso saranno trattati per i soli fini 

istituzionali necessari all’attuazione del Progetto in oggetto specificato, e comunque nel pieno rispetto delle 

disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 Giugno 2003 e successive modificazioni. 

Allegati del presente Avviso: 
Allegato 1 (Domanda di partecipazione)  
Allegato 2 (Scheda di valutazione dei titoli) 

 
 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’Albo dell’Istituto e pubblicato sul sito web della 
scuola. 
 
 
 

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Dott.ssa Antonella Cattani 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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