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Prot.n.          Bagheria 28/02/2023 

 
PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 

         “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020.  
 
 

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

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

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA 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 10.2.2, Azioni 10.2.2A 

 

C.N.P.: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-180  
CUP: I54C22000160001 

 

TITOLO PROGETTO 
 

INSIEME SI PUO’ 
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AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI ESPERTI INTERNI 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali  sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

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

VISTA la circolare Ministero del lavoro n.2/2009; 

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 “Regolamento concernente le Istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, così come recepito dalla 

Regione Sicilia con  D.A. n. 7753/2018; 

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; 

   VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n.32 del 24/11/2021_ con la quale è stato approvato il  

   P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022-25; 

VISTA l a Delibera del Consiglio d’Istituto n. 36 del 20/01/2022 di approvazione del Programma  

Annuale dell’Esercizio finanziario 2022; 

VISTO l’Avviso pubblico prot. AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – 

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-

2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per 

la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA 

VISTA la delibera del CDD n. 41 del 23/05/2022 di adesione all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.2,– Azioni 10.2.2A. 

VISTA la delibera del CDI n. 51 del 29/06/2022 di adesione all’Avviso pubblico prot. 

AOODGEFID/33956 del 18/05/2022 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale 

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

Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA 

VISTA la nota  Prot. AOODGEFID 53714 del 21/06/2022 di autorizzazione del progetto  “ Insieme si 

può” 

VISTO  il decreto  di assunzione in bilancio dei fondi prot. n. 4437 del 27/06/2022 . Fondi Strutturali 

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

2014-2020. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Programma Operativo Complementare 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – Obiettivi 

Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. 

 

 

 



 

 

REALIZZAZIONE DI PERCORSI EDUCATIVI VOLTI AL POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI E PER LA SOCIALITÀ E 

L’ACCOGLIENZA- C.N.P: 10.2.2A-FDRPOC-SI-2022-180 

VISTE le linee guida dell’autorità di gestione P.O.N. di cui alla nota MIUR 1588 DEL 13.01.2016 recanti 

indicazioni in merito all’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture al di sotto della soglia 

comunitaria; 

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; 

VISTA  la  delibera del Consiglio d'istituto n. 60 del 29/06/2021 verbale n. 12 con la quale sono stati    

individuati i criteri per l’assegnazione di incarichi in qualità di esperti; 

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 rinunzia a svolgere incarico di esperto da parte della prof.sssa  Zocco Tea acquisita agli atti con 

prot. n. 1357 del 28/02/2023 per il modulo “Matematica in gioco”; 

CONSIDERATO che non ci sono docenti inseriti nella graduatoria di selezione; 

RILEVATA l’urgenza di acquisire la disponibilità di un docente a svolgere l’incarico di esperto per il 

suddetto modulo ancora non avviato 

EMANA 

il seguente Avviso interno per la selezione e il reclutamento di n. 1 Esperto in servizio presso l’Istituto 

con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato (fino al termine delle attività didattiche) al 

quale affidare incarico per l’attuazione del modulo “Matematica in gioco”. 

Art. 1  

 Sede dell’incarico 

Sede dell’incarico è la sede dell’Istituto, in via De Spuches 4- 90011 Bagheria (PA) 

 

Art. 2  

Periodo e sede di svolgimento delle attività  

Le attività di cui al presente Avviso interno avranno inizio nel mese di Marzo 2023 e si concluderanno 

entro il mese di giugno 2023.  

 

Art. 3  

Requisiti per l'ammissione alla selezione 

Ai fini della selezione, che verrà operata secondo i criteri definiti al successivo art. 5, i candidati dovranno 

presentare i seguenti titoli:  

• Curriculum vitae, in formato europeo e limitatamente a titoli ed esperienze maturate nell’ambito 

delle attività formative previste dal presente bando; 

• Titolo di studio idoneo alla prestazione richiesta; 

• Proposta d’articolazione del progetto; 

• Eventuali esperienze specifiche riconducibili all'oggetto della prestazione; 

• Eventuali altri titoli culturali specifici e/o pubblicazioni inerenti l'oggetto dell'azione per cui si 

richiede la selezione. 

 

Art. 4 

Termini e modalità per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione 

Per partecipare gli aspiranti devono presentare attraverso il canale “Scuolanext” (registro elettronico) 

alla voce menu “Dati servizi contabili” – “Richieste generiche entro il 04/03/2023 , apposita domanda di 

partecipazione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente bando (ALLEGATO A),  

corredata dalla scheda di autovalutazione dei titoli (ALLEGATO B) e dal curriculum vitae in formato  

 

 

 



 

 

europeo in cui dovranno essere evidenziati i titoli valutabili e dichiarati nella scheda di autovalutazione.  

Saranno escluse le richieste pervenute con altri mezzi ovvero oltre il termine fissato.  

La dimensione complessiva di tutta la documentazione inviata per via telematica non dovrà, in ogni 

caso, superare 5 MB. 

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE MANCANTI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

Art. 5 

Selezione delle domande 

La selezione delle domande verrà effettuata secondo i seguenti criteri: 

 

Laurea, specialistica o magistrale, attinente al settore di pertinenza 

Diploma di conservatorio 

Diploma Accademia d’ arte 

voto 66-88 punti 2 

voto 89-100 punti 3 

voto 101-110 punti 4 

voto 110 e lode punti 5 

 

Punti   

max 10 

Laurea non attinente al settore di pertinenza 

 

Punti  

max 1 

 

Dottorati di ricerca, specializzazioni, master e perfezionamenti ( della 

durata almeno annuale)attinenti all’area di riferimento 

(2pt per ogni titolo) 

Punti 

max 4 

Per ciascuna docenza in corsi di formazione rivolti a docenti o 

formatori, coerenti con le attività formative previste dal progetto  

p. 1 

 

Punti  

max 3  

 

Per ogni corso di formazione, frequentato quale corsista, coerente con 

le attività formative previste dal progetto 

 p. 0.50  

 

Punti  

max 3  

Per ogni esperienza in qualità di docente in attività PON FSE 2007-

13- 2014-20, coerente con le attività formative previste dal progetto  

p. 1 

 

Punti 

Max 5 

Per ciascuna docenza in corsi rivolti ad alunni coerenti con le attività 

formative previste dal progetto  

p. 1 

 

Punti  

max 5  

 

Competenze informatiche comprovate con certificazioni 

2 pt per ogni titolo 

 

Punti 

Max 2 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

 maggiore consistenza dei titoli formativi, in relazione all’ambito di intervento 
 precedenti esperienze presso la scuola, con valutazione positiva 

 candidato più giovane 

 

 

 

 



 

 

La Dirigente Scolastica potrà richiedere la presentazione in originale della documentazione 

autocertificata. 

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

valutazione, attraverso la comparazione dei curriculum, in funzione delle griglie di valutazione allegate. 

Gli incarichi verranno assegnati, nel rispetto dei principi di equità-trasparenza-rotazione-pari opportunità, 

seguendo l’ordine di graduatoria. 

L'elenco dei selezionati verrà pubblicizzato mediante affissione all'albo on line dell'Istituzione Scolastica 

e sul sito web (www.scuolaciroscianna.edu.it) 

Gli interessati potranno presentare reclamo entro cinque giorni dalla pubblicazione dell’elenco; decorso 

questo termine l'elenco dei selezionati diviene definitivo ed ha validità per il periodo di realizzazione delle 

attività. 

 

Art. 6 

Rapporti tra scuola ed esperti  

Si precisa che gli esperti selezionati dovranno su eventuale richiesta dell'Amministrazione, 

• esibire i titoli dichiarati; 

• partecipare ad eventuali incontri propedeutici alla realizzazione delle attività; 

• predisporre una proposta di articolazione del progetto che dovrà divenire, con la collaborazione 

del tutor interno di riferimento, un piano progettuale operativo dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti e materiali prodotti, in coerenza 

con il Piano integrato ed il PTOF della scuola;  

• fornire al referente della valutazione del piano integrato tutti gli elementi utili alla documentazione 

da produrre dall’inizio alla fine del progetto; 

• svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario approntato dalla scuola; 

• registrare nel sistema informatico, a livello di singola unità didattica e/o incontro, tutta la 

documentazione didattica ed amministrativa di riferimento nonché, in collaborazione con il tutor, 

le attività d’aula; 

• in adempimento all’obbligo di cui al punto precedente, assumere la responsabilità di gestione della 

username e dell’ID necessari per l’accesso on-line alla piattaforma gestionale; 

• predisporre una relazione conclusiva sull’attività progettuale svolta durante l’incarico. 

Art. 7 

Compenso, durata e luogo di svolgimento delle attività 

L’incarico sarà espletato, nel periodo Marzo-Giugno 2023, in orario pomeridiano.  

Il compenso orario è fissato nella misura complessiva di € 2100 omnicomprensivo. 

Le prestazioni per quanto in argomento, da effettuarsi al di fuori dell'orario di servizio, sono imputate 

alla voce Costo di Gestione previste nell’articolazione dei costi del Progetto di cui all’oggetto, secondo i 

criteri stabiliti in sede di contrattazione integrativa di istituto. 

 Tali compensi sono onnicomprensivi di qualsivoglia ritenuta prevista dalla normativa vigente compresa 

quota carico del datore di lavoro e sarà corrisposto al termine delle attività e comunque successivamente 

all’effettiva erogazione dei finanziamento da parte delle Autorità nazionali e comunitarie.  

Nulla è dovuto a titolo di rimborso spese per viaggi e trasferimenti. 

Art. 8 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento di selezione è la Dirigente Scolastica della scuola secondaria di I grado 

“Ciro Scianna”di Bagheria, prof.ssa Giuseppina D’Amico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Art. 9 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lg.vo 193/06  e del GDPR 679/2016 

Il candidato autorizza il trattamento dei dati personali ai fini connessi con l’espletamento delle funzioni 

di cui al presente bando. 

Ai sensi del D.L. 196 del 30.06.2003 e del GDPR 679/2016  l'Istituto si impegna al trattamento dei dati 

personali dichiarati solo per i fini istituzionali e necessari per la gestione giuridica del presente bando. 

Art. 10 - Disposizioni finali 

Le disposizioni del presente bando hanno, a tutti gli effetti, valore di norma regolamentare e contrattuale. 

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

Il presente avviso è pubblicato all'albo dell'istituto e sul sito web della scuola secondaria di I grado “Ciro 

Scianna” (www.scuolaciroscianna.edu.it). 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Giuseppina D’Amico 

Documento prodotto e conservato in originale 

informatico e firmato digitalmente ai sensi degli articoli 

20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 

dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii. 
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