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Al Personale Docente  
All’Albo  

 Al Sito web 
 Alla sezione Amministrazione trasparente   

 Al Fascicolo del Progetto 
Al DSGA 

 
 
Oggetto: Avviso  interno selezione ESPERTO  per la realizzazione del progetto: 
 

Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 
Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al 

potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e 

l’accoglienza 

 

Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  - CUP: J94C22000410001 

Azione 10.2.2 -  Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 - CUP: J94C22000480001 

 

 

 

I L   D I R I G E N T E   S C O L A S T I C O 

 

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;  
 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 – “Realizzazione di 
percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle 
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studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza” emanato 
nell’ambito del Programma Operativo Complementare (POC) “Per la 
Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 
finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 
10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.; 
 

VISTO Il Piano n. 1078871 inviato dall’Istituzione Scolastica in data 30/05/2022; 

 

VISTE Le delibere degli Organi Collegiali di partecipazione al progetto; 

VISTA la Nota autorizzativa del M.I. Prot. AOOGABMI - 53714 del 21 Giugno 2022 
di approvazione degli interventi a valere sugli obiettivi/azioni/sottoazioni 
10.1.1A e 10.2.2A; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme 

in materia di autonomia delle Is5tuzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 

della L. 15/03/1997»; 

VISTO il D.L.vo 30 Marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 

Pubbliche”; 

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 recante «Istruzioni 
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni 
scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, 
n. 107»;  

VISTO il Decreto Assessoriale della Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018, 
concernente “Istruzioni generali gestione amministrativo contabile 
istituzioni scolastiche statali ogni ordine e grado operanti nel territorio 
regione siciliana”;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 45 del D.I. 129/2018, l’istituzione scolastica può 
stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività 
ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, 
nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di 
sperimentazione; 

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008; 

VISTA la circolare n° 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro che 
regolamenta i compensi, gli aspetti  fiscali E contributivi per gli incarichi ed 
impieghi nella P.A; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 20 del 21/12/2021 e successive 
modificazioni e integrazioni con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli 
anni scolastici 2022/2025; 

VISTO il Programma Annuale per l’Esercizio Finanziario 2022, approvato dal 
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Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 04/02/2022; 

VISTI Decreti  di assunzione in bilancio del finanziamento per le due azioni: 

Azione 10.1.1.A  Prot. n. 3915 del 27/06/2022; 

Azione 10.2.2 A   Prot. n. 3916 del 27/06/2022;  

 
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; 

VISTE le note M.I.U.R. - DGEFID prot.2670 dell’08.02.2016, 3021 del 17.02.2016, 
5577 del 21.03.2016, 5610 del 21.03.2016, 6076 del 4.4.2016, 6355 del 
12.04.2016 e 6534 del 15.04.2016; 

VISTA  la Delibera n. 40 del Collegio dei Docenti del 7 marzo 2021   con la quale 
sono state approvate le griglie e i criteri di valutazione per la selezione 
degli esperti (medesime tipologie di modulo)  per tutta la programmazione 
2014 – 2020;  

VISTA  la Delibera n. 23 del Consiglio d’Istituto   del 14/03/2022   con la quale è 
stata deliberata l’approvazione dei criteri griglie per la selezione di esperti  
interni/esterni; 

CONSIDERATA la necessità di individuare personale interno a cui assegnare l’incarico di 

ESPERTO al fine di avviare tutti i percorsi  formativi  di cui alla seguente 

tabella: 

 

Fondo Codice progetto Sottoazione Modulo Ore 

 

Programma 

Operativo 

Compleme

ntare (POC) 

       

10.1.1A-FDRPOC-SI-

2022-430 

 

10.1.1A 

Una scuola d’acqua 1 30 

Una scuola d’Acqua 2  30 

Una Scuola d’Acqua 3  30 
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Realizziamo una 

panchina letteraria 2° 
edizione 

 

30 

 
 
 

Fondo Codice progetto Sottoazione Moduli Ore 

 

Programma 

Operativo 

Complementare 

(POC) 

 

 

10.2.2A-FDRPOC-

SI-2022-474 

 
 

 

10.2.2A 

  

Scuola eTwinning 1 - Inglese  
 

30 

Scuola eTwinning 2 - Inglese  
 

30 

Scuola eTwinning 3 - 
Francese  

30 

 Sperimentiamo il mondo 
STEM: tinkering, making, 
robotica  

30 

 
 
 

DETERMINA 

 

Art. 1 Oggetto 

Di avviare una procedura di selezione comparativa, attraverso la valutazione dei curriculum, per la 

selezione delle seguenti figure professionali di ESPERTO :  

Per l’azione 10.1.1 Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità. Sottoazione:   
10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 
Progetto Fuori classe 2° edizione. Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430 
 

ESPERTO  Caratteristiche modulo Titolo del Modulo n° ore 

1 

 

Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Una scuola d'acqua 1 

30 

1 Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Una scuola d'acqua 2 

30 

1   Educazione motoria; 

sport; gioco didattico 
Una scuola d'acqua 3 

30 
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 La finalità dei tre laboratori di nuoto è quella di potenziare le capacità psico-motorie, socio-

motorie ed espressivo-motorie dei ragazzi della scuola media e si integra efficacemente con 

l'insegnamento dell'educazione fisica, consentendole di spaziare in vari ambiti, in nome dei 

principi di multidisciplinarità e di polivalenza educativa. 

1 Laboratorio di arte Realizziamo una panchina letteraria 2  30 

 Con il modulo si vuole dare continuità ad una precedente attività   che ha coinvolto gli studenti 

nella progettazione e decorazione di una panchina da esterno. L’attività laboratoriale di arte  

renderà gli studenti consapevoli delle proprie capacità emotive ed artistiche. 

 

Per l’azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. 
Sottoazione  10.2.2A Competenze di base 
Progetto Un PON..te per l’Europa  Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474 
 

Esperto Caratteristiche modulo Titolo del Modulo n° ore 

1 

 

Competenza 

multilinguistica 
Scuola eTwinning 1 - Inglese 

30 

1 Competenza 

multilinguistica 
Scuola eTwinning 2 - Inglese 

30 

1   Competenza 

multilinguistica 
Scuola eTwinning 3 - Francese 

30 

I moduli di lingua inglese e francese prevedono diverse attività volte a far maturare un 

atteggiamento positivo nei confronti della lingua e a sviluppare le abilità di ascolto, comprensione 

e produzione attraverso una sistematica e globale esposizione.  Per i moduli di lingua inglese sarà 

data priorità agli alunni  che non hanno superato il test per i corsi pomeridiani Cambridge 

organizzati con le risorse dell’organico potenziato.  

1 Competenza in 

Scienze,Tecnologie, 

Ingegneria e Matematica 

(STEM) 

 Sperimentiamo il mondo STEM: tinkering, 

making, robotica 

30 

Gli studenti impareranno a costruire e programmare  attraverso il metodo del ragionamento e 

sperimentazione. La metodologia che si intende implementare è il “learning by doing” perchè  

l’apprendimento deve passare attraverso il “fare”, la collaborazione e la scoperta 
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Art. 2– Requisiti  

Possono partecipare alla selezione solo coloro che appartengono al personale interno dell’Istituto 

e che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

1. Essere cittadini italiani o dell’UE;  

2. Non aver riportato condanne penali;  

3. Non avere in corso procedimenti penali;  

4. Godimento dei diritti politici;  

5. Tirolo di accesso di cui all’allegato C;  

6. Di avere la competenza informatica l’uso della piattaforma on line “Gestione progetti PON 

scuola”.  

  

Art. 3 -  Presentazione delle istanze  

Gli interessati dovranno far pervenire istanza (allegato A) all’indirizzo PEO della scuola 

ctmm119008@istruzione.it, indicando nella mail il seguente oggetto “Candidatura ESPERTO 

Progetto Azione 10.1.1 - Fuori Classe 2a Edizione Codice: 10.1.1A-FDRPOC-SI-2022-430  ovvero 

Progetto Azione 10.2.2 -  Un PON….te per l’Europa Codice: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-474, entro e 

non oltre le ore 12.00 del 14 dicembre 2022.   

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute oltre il termine fissato o mancanti dei 

dati richiesti.   

E’ ammessa la partecipazione anche a più moduli specificando candidatura e preferenze 

all’interno della istanza.  

  

L’istanza di partecipazione deve essere corredata dai seguenti documenti:  

Scheda di autovalutazione titoli  - Allegato B;  

Dichiarazione assenza di incompatibilità– Allegato C;  

Curriculum vitae in formato europeo;  

Copia documento d’identità.  

I titoli per cui si richiede l’attribuzione del punteggio (esperienza o formazione, etc), riportati nel 

curriculum vitae, dovranno  essere numerati ed il numero attribuito dovrà essere riportato nella 

scheda allegato B.   

Si accetta  solo formato PDF.  

  

  

Art. 4 - Selezione  

La selezione verrà effettuata dal Dirigente Scolastico, anche senza la nomina di apposita 

commissione di valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione della griglia 

di valutazione.   

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.  
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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 – Criteri di valutazione  

L'esame delle candidature sarà effettuato sulla base della comparazione dei curricula, secondo le 

tabelle di valutazione approvate dagli Organi Collegiali e riportate nell’allegato B parte integrante 

del presente avviso.  

A parità di punteggio verrà data la precedenza al candidato più giovane.  

  

  

Art. 6 – Attribuzione incarico   

L’esito della selezione sarà comunicato mediante affissione della graduatoria di merito all’Albo 

dell’Istituzione Scolastica. In caso di rinuncia alla nomina, da comunicare immediatamente alla 

scuola per iscritto, si procederà al regolare scorrimento della graduatoria. La scuola si riserva di 

non assegnare l’incarico in caso di mancanza dei requisiti indicati dal presente bando.  

I vincitori della   selezione si renderanno disponibili per un incontro preliminare presso l'Istituto 

con il Dirigente Scolastico. L’attribuzione dell’incarico avverrà tramite formale conferimento da 

parte del Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto per gli esperti interni all’Istituzione 

Scolastica.  

  

Art. 7 -  Compiti dell’esperto  

- Formulare un progetto didattico che tenga conto delle indicazioni inerenti il modulo.   

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico.   

- Curare l’aggiornamento, per quanto di propria competenza, della piattaforma on-line.   

- Effettuare le attività secondo il calendario predisposto.   

- Realizzare le attività formative con metodologie innovative;   

- Organizzare le attività sulla base dell’analisi dei livelli di partenza e in coerenza con le 

finalità del modulo.   

- Predisporre, in sinergia con il Tutor interno e il referente per la valutazione le verifiche 

previste e la valutazione periodica del percorso formativo.   

- Elaborare un prodotto finale rappresentativo del percorso realizzato.   

- Consegnare, a conclusione dell’incarico, la relazione finale sull’attività svolta  
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Art. 8 – Periodo e sede delle attività  

Le attività, che si svolgeranno presso la sede della scuola secondaria di primo grado “L. 

Castiglione” e negli spazi esterni del territorio in orario extracurriculare, si articoleranno in 

attività della durata di 2 o 3 ore,  durante l’anno scolastico 2022 - 23  

  

  

Art. 9 – Compenso  

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70,00 

(settanta/00) euro/ora omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta.  

Saranno retribuite le ore di servizio effettivamente prestate e documentate tramite registri di 

presenza. La prestazione è personale e non sostituibile.  

  

Art. 10 – Pagamenti   

Il compenso verrà erogato al termine delle attività formative e a seguito della erogazione dei fondi.  

    

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. 

  

Art. 12 -  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 Magaraci Maria.  

                    

Art 13 – Norme transitorie   

Le disposizioni contenute nel presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma 

regolamentare e contrattuale. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Bando, si 

applicano le disposizioni previste dal disciplinare relativo al conferimento dei contratti di 

prestazione d'opera, dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, dalle Linee Guida e dalle 

Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 2014/2020.  

  

Art. 14 – Pubblicità   

Il  presente  Avviso  viene  pubblicato  all'Albo Pretorio, nella sezione amministrazione 

trasparente ,  sul Sito della scuola (www.scuolacastiglione.edu.it ) ed ha valore di notifica per tutto 

il personale dell'istituto.   
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L’attività oggetto del presente Avviso Pubblico rientra nel Piano Offerta Formativa, annualità 

2022/2023,   ed è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale 2014-2020 a titolarità del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca – 

Direzione Generale Affari Internazionali.  

Fanno parte integrante del presente bando i seguenti allegati:   

Allegato A - istanza di Partecipazione  

Allegato B – Dichiarazione Titoli   

Allegato C – Dichiarazione assenza di incompatibilità 
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