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OGGETTO: Avviso di reclutamento di personale interno/esterno all’Istituzione Scolastica da impiegare per il 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., 10.2, 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. Codice progetto 10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E 

SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI CUP: B94C22000700001. Avviso Interno/Pubblico selezione ESPERTI 

  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della 

Amministrazioni Pubbliche" 

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

VISTE le “Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione dei progetti finanziati dal PON, nonché le “Linee Guida dell’Autorità di 

gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture” pubblicate con nota prot. AOODGEFID n. 1588 del 

13.01.2016 relativamente alle procedure di gara ed aggiornate con nota prot.n. 31732 del 25.07.2017; 

VISTO il Programma Operativo Complementare (POC) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1, denominato 

“Piano Estate”. 

VISTO l’inoltro della Candidatura n. 1082380 da parte di questo Istituto avvenuto in data 31/05/2022, assunto al protocollo n. 

42058 da parte dell’Autorità di Gestione in data 01/06/2022; VISTO lo schema di regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. Lettera H) del D.I. 129/2018 adottato con delibera del CdI n. 3 del 19/10/2022; 

VISTO Decreto Direttoriale prot. 27 del 21.06.2022 sono stati approvati gli elenchi delle istituzioni scolastiche ammesse al 

finanziamento relativi all’avviso pubblico prot. n. 33956 del 18 maggio 2022; 

VISTA la nota Prot. n. AOOGABMI-53714 del 21-06-2022 relativa all’autorizzazione dei progetti e all’impegno di spesa a 

valere sul Fondi Strutturali Europei – “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” con la quale il MI ha assegnato all’ Istituto 

Comprensivo di Castell’Alfero il finanziamento totale di €. 35.574,00, in particolare €. 25410,00 per il progetto 10.1.1A–

FDRPOC–PI-2022-50; 

VISTO il decreto dirigenziale di assunzione al programma annuale 2022 Prot. n. 2255 del 26/06/2022 del finanziamento 

autorizzato per l’importo €.35.574,00;  

VISTA la delibera del Collegio Docenti n. 4 del 29 giugno 2022 di approvazione 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, denominato “Piano Estate” VISTA la delibera del Consiglio 

d’Istituto n. 4 del 27 giugno 2022 di approvazione 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, denominato “Piano Estate”; 

VISTA la delibera N. 2 del Consiglio di Istituto n. 7 del 19 ottobre 2022 relativa ai criteri di selezione e reclutamento per titoli 

comparativi degli esperti interni ed esterni; 
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EMANA 

IL SEGUENTE AVVISO INTERNO e PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE, PER TITOLI COMPARATIVI, DI N. 3 ESPERTI INTERNI/ESTERNI 

DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 

  

10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI  

  

Il suddetto progetto si svolgerà nell’a.s. 2022/2023. 

  

OBIETTIVI GENERALI  

Obiettivi principali dei progetti sono quelli di ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-

2023 integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche volte a 

migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli apprendimenti, 

l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli studenti. 

  

Il progetto 10.1.1A–FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI 

prevede i seguenti moduli: 

Titolo del modulo ore Tipologia e n. 

destinatari 

descrizione finanziamento 

Montechiaro On air 30 

1 

ESPERTO 

Arte scrittura 

creativa teatro 

20 allievi 

Le attività del laboratorio mirano a 

stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio 

di idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro musica 

e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo 

€ 5082,00 

Mille Voci 30 

1 

ESPERTO 

Arte scrittura 

creativa teatro 

20 allievi 

Le attività del laboratorio mirano a 

stimolare la creatività come percorso 

personale di ciascuno, come scambio di 

idee, di apprendimento e di 

integrazione sociale. I partecipanti 

saranno coinvolti nella scoperta 

dell’arte quale unione di teatro musica 

e danza attraverso la preparazione e 

realizzazione di uno spettacolo 

€ 5082,00  

Vocincanto 30 

1 

ESPERTO 

Musica e canto 

20 allievi 

L’esperienza musicale permette agli 

studenti di sviluppare la capacità di 

pensare musicalmente durante 

l’ascolto o l’esecuzione musicale. 

Attraverso i suoni di un brano musicale 

ascoltato o eseguito, si riesce a 

richiamare nella mente la musica 

ascoltata poco o molto tempo prima, 

predire, durante l’ascolto, i suoni che 

ancora devono venire, cantare una 

musica nella testa, ascoltarla nella 

testa, mentre si legge o si scrive uno 

spartito , improvvisare con la voce o 

con uno strumento. 

€ 5082,00 

 

 

 

 

 

CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTI 

 

Titoli di 

accesso  

Per I 3 

moduli 

Possesso di un’ottima competenza nell'uso delle TIC 

Conoscenza della piattaforma GPU 2014/2020 e impegno a gestirla 

Conoscenza delle disposizioni attuative PON 2014/2020 

Diploma di Conservatorio di II livello o Laurea triennale in DAMS (Disciplina dell’Arte, Musica 

e Spettacolo) 



 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI 

  

Le domande pervenute e riconosciute formalmente ammissibili saranno valutate direttamente da Dirigente Scolastico, ovvero da 

un’apposita Commissione e la graduatoria sarà redatta sulla base della seguente griglia di valutazione 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PUNTI 

A1 Esperienza professionale documentata in attività di animazione 

socio-educativa  

 

 n.2 punti per esperienza 

MAX 20 

A2 Docenza in corsi di formazione attinenti alle tematiche oggetto del 

progetto (minimo 8 H)  

 

Si valutano fino ad un massimo di 10 corsi 

n.1 punto per corso  

MAX 10 

A3 Attività di formazione e/o di consulenza svolta presso istituti 

scolastici 

 

Si valutano fino ad un massimo di 10 esperienze 

n. 1 punto per esperienza  

MAX 10 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI 

B 1 Altra laurea o altri titoli specifici (dottorato di ricerca, master 

universitari, corsi di specializzazione post universitari) coerenti 

con le tematiche del progetto.  

 

Si valutano fino a un massimo di 5 titoli 

n.2 punto per titolo  

MAX 10 

 

B 2 Frequenza di corsi di formazione con certificazione finale 

coerenti con le tematiche del progetto 

 

Si valutano fino ad un massimo di 5 corsi 

n.3 punti per corso  

MAX 15 

 

 

Pubblicazione di testi attinenti l’attività oggetto dell’incarico PUNTI 

C1 Pubblicazioni e/o recensioni su riviste del settore 

Si valutano fino ad un massimo di 10 pubblicazioni 

n. 1 punto per pubblicazione  

MAX 10 

Idea progettuale 

 
PUNTI 

D1 Progetto esecutivo dal quale si dovrà evincere la coerenza delle 

attività nonché la metodologia che si intende adottare nello 

svolgimento dell’incarico 

Max 25 

(vedi format per il progetto esecutivo) 

 

 

FORMAT PER IL PROGETTO ESECUTIVO 

 

Competenze da attivare 

Molto coerente fino a punti 6 

Coerente fino a punti 3 

Poco coerente punti 1 

 

Contenuti (conoscenze) Molto coerente fino a punti 4 

Coerente punti 2 

Poco coerente punti 1 

 

Metodologie Molto coerente fino a punti 6 

Coerente fino a punti 3 

Poco coerente punti 1 

 

Elementi di Innovazione metodologica Molto coerente fino a punti 6 

Coerente fino a punti 3 

Poco coerente punti 1 

 

Risultati attesi  Molto coerente fino a punti 3 

Coerente punti 1 

Poco coerente punti 0,5 

 

 

Si procederà alla valutazione comparativa delle candidature di personale esterno solo se non perverranno candidature 

valide da parte del personale interno all’istituzione scolastica o di altre istituzioni scolastiche. 

Il candidato meglio posizionato in graduatoria avrà la priorità di scelta del modulo nel rispetto del calendario degli 

interventi predisposto dall’istituto scolastico. 

L’incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum pervenuto purché rispondente ai criteri di cui sopra 



  

A parità di punteggio si procederà a conferire l’incarico al candidato anagraficamente più giovane. 

  

COMPITI DELL’ESPERTO 

  

L’esperto 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, in presenza, per 

le quali elabora dettagliatamente contenuti e modalità specifiche (lezioni classiche in aula, attività laboratoriali, ricerche, 

esercitazioni, lavoro di gruppo, studio di casi, simulazioni, formazione a distanza, e così via). Si occupa, altresì, della verifica 

degli obiettivi stabiliti in fase di progettazione. Sulla base del programma definito, l’esperto articola le varie fasi e i tempi 

dell’apprendimento, definendo l’organizzazione e la scansione di ogni modulo formativo. 

Nella fase di realizzazione, l’esperto gestisce il gruppo e i singoli, 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 modulo riferito 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. 

È 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 suolo dell’esperto comporta un continuo aggiornamento dei 

contenuti didattici e un’attenzione alle evoluzioni in materia di strategia e metodologie d’insegnamento. 

  

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO 

  

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto è stabilito in € 70,00 (settanta/00. Il suddetto importo, per i docenti interni 

all’istituzione scolastica, è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota 

INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale ed assistenziale che dovesse 

intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a carico dell'Istituto. Il compenso orario 

lordo dipendente risulta, pertanto, di € 52,75, sul quale graveranno le ritenute previdenziali/assistenziali ed erariali a carico del 

dipendente. 

 

Il compenso orario massimo per le attività di Esperto, per gli estranei a questa amministrazione, è stabilito in € 70,00 

(settanta/00) per un totale di €2.100,00 (lordo stato) corrispondente ad un modulo di 30 ore. Il suddetto importo è 

onnicomprensivo delle ritenute fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, 

previdenziale ed assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota a 

carico dell'Istituto.  

Con l’Esperto l’amministrazione potrà stipulare le seguenti tipologie contrattuali: 

a) Contratto di prestazione d’opera professionale con professionisti che abitualmente esercitano le attività oggetto 

dell’incarico; 

b) Contratto di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro autonomo occasionale 

non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata. 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma 

 

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma GPU. Le attività oggetto 

del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano. 

  

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA 

  

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale – o mediante consegna diretta – o 

invio tramite posta elettronica certificata (atic80500p@pec.istruzione.it), entro e non oltre le ore 12:00 del 28/12/2022_. Non 

saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata. La domanda dovrà riportare la dicitura 

“Domanda di partecipazione alla selezione di ESPERTO bando interno/pubblico prot.n. 3984 del 13/12/2022 10.1.1A–

FDRPOC–PI-2022-50. Titolo progetto: SOCIALIZZAZIONE E SOCIALITA’: DALL’IO AL NOI CUP: B94C22000700001, 

e dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero, Via Casale n. 97, 14033 

Castell’Alfero  

All’istanza di partecipazione (allegato a), esclusivamente e a pena di esclusione, redatta ai sensi del DPR 445/2000 e sul 

modello scaricabile dal sito web dell’Istituto: https//:www.iccastellalfero.edu.it, sezioni Albo on line e Amministrazione 

http://www.iccastellalfero.edu.it/
http://www.iccastellalfero.edu.it/


Trasparente, sotto sezione Bandi di Gara e contratti, devono essere allegati: 

a)      Curriculum vitae in formato europeo aggiornato con evidenziato i titoli e le esperienze valutabili; 

b)   Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato; 

c)    Scheda autovalutazione (allegato b) Esperto da compilare a cura del richiedente. 

d)   Format per il progetto esecutivo (allegato c) 

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che facciano riferimento a 

documenti già in possesso di questa Amministrazione. 

  

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente bando. 

ESCLUSIONI 

  

Saranno escluse dalla valutazione le domande: 

  A. pervenute oltre i termini previsti; 

  B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando; 

  C. sprovviste della firma in originale; 

  D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo; 

  E. sprovviste della scheda di autovalutazione. 

  F. sprovviste della scheda progetto esecutivo. 

  

  

MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA 

  

L’Istituto Comprensivo di Castell’Alfero provvederà a pubblicare il presente avviso sul proprio sito www.icccastellalfero.edu.it 

Albo On Line. Il Dirigente Scolastico, ovvero la commissione appositamente nominata, successivamente, elaborerà la 

graduatoria che sarà resa pubblica all’albo della scuola. 

Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio sito 

www.icccastellalfero.edu.it il giorno 29/12/2022 

Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro 15 giorni dalla sua pubblicazione. 

Trascorso tale termine ed esaminati eventuali reclami, sarà pubblicata la graduatoria definitiva, avverso la quale sarà possibile il 

ricorso al TAR o ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione stessa. 

  

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI 

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento – comma 3 del decreto 

ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento. 

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Claudia Giuseppina Cerrato tel. 0141204172 –e-mail 

atic80500p@pec.istruzione.it 

  

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03 

Ai sensi degli artt. 11 e seguenti del D. L.vo n. 196 del 30 giugno 2003 e artt. 13-14 Regolamento UE 679/2016 i dati raccolti 

saranno trattati per le finalità connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

Claudia Giuseppina Cerrato. 

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati personali di cui dovesse 

venire a conoscenza, nell’ espletamento delle proprie funzioni, il contraente è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi 

del D.L. 196/2003. 

Tutela della privacy 

 

MODALITA’ DI DIFFUSIONE 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante affissione all’albo dell’Istituto e sul sito web istituzionale 

https://iccastellalfero.edu.it/, nelle sezioni Albo On Line e Amministrazione trasparente. 

 

  

 

 

                     

              

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Prof.ssa Claudia Giuseppina Cerrato 

(FIRMATO DIGITALMENTE)                                                                                                                  
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