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Prot. n.1254/IV-5                          San Giovanni a Piro, 25/05/2021 
 

AL PERSONALE DOCENTE 
AL FASCICOLO PON FSE 2014-2020 – AVVISO 4396 

SITO WEB 
 

Oggetto: RIAPERTURA AVVISO pubblico per la selezione di UN  DOCENTE ESPERTO INTERNO 
all’Istituzione Scolastica per la realizzazione del PON FSE 10.2.2A-FEPON-CA-2019-222 “ARCA DEI 
SAPERI” – “Per la scuola, e ambienti per l’apprendimento” 2014/2020.” Asse I –Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE) – Obiettivo Specifico 10.2 – Avviso pubblico prot. 4396 del 09/03/2018 per la realizzazione 
di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave, a supporto dell’offerta formativa. 
Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli alunni 
Sotto Azione 10.2.2° Competenze di base. 
CUP. E88H18000800006 
 

VISTO Il D.L. 30/03/2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze dell’Amministrazioni Pubbliche; 

VISTO Il D.L. n.50 del 18/04/2016; 

VISTO  IL Nuovo Regolamento di Contabilità D.I. 129/20108, art.43 c.3 e art. 44 c.4, che attribuisce 
alle istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera per 
l’arricchimento dell’offerta formativa; 

VISTO L’art. 7 “Gestione delle risorse” comma 6b) del D.L. n. 168/2001 e ss.mm.ii. che recita 
“l’amministrazione deve aver  preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di 
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno” 

VISTE  Le linee guida n. 4 di attuazione del predetto D.L., approvate dal Consiglio dell’Autorità 
Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26/10/2016; 

VISTE Le linee guida per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore 
alla soglia comunitaria prot. N. 1588 del 13/01/2016 e successivo aggiornamento prot. N. 
31732 del 25/07/2017; 
 

VISTO  Il Decreto Interministeriale 01/02//2001 n.44,riguardante “Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile dele istituzioni scolastiche” e nella 
fattispecie l’art. 40 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta 
formativa”; 

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

VISTO Il progetto presentato da questa istituzione scolastica; 

VISTA L’impegno finanziario complessivo derivante dall’autorizzazione della proposta formativa è 
stato comunicato all’USR di competenza con nota Prot.  AOODGEFID/22707  del 
01/07/2019 

VISTA la nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/22702 del 01/07/2019 che rappresenta 
la formale autorizzazione ed impegno di spesa per l’Istituto Comprensivo TEODORO GAZA 
di San Giovanni a Piro del progetto - Codice autorizzazione: 10.2.2A-FSEPON-CA-2019-
222– per l'importo di € 44.801,10 - 

VISTE Le Delibere degli Organi Collegiali competenti 2019/2020 

VISTA Vista la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale E.F. 2019; 

VISTO Il proprio Decreto prot. n. 1507/I-1 del 26/09/2019, relativo all’assunzione a bilancio nel 
Programma Annuale del finanziamento del progetto dal titolo "L’ARCA DEI SAPERI"; 



VISTA  La nota prot. N. AOODGEFID 38115 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 

TENUTO 
CONTO  

Che il progetto  PON  10.2.2A-FSEPON-CA-2019-222 è articolato in azioni rivolte alla 
scuola primaria e secondaria di 1^ grado 

 
Tutto ciò visto e rilevato che costituisce parte integrante del presente avviso 
 

EMANA 
 
Il seguente bando interno riservato esclusivamente al personale dell’amministrazione scrivente destinataria dei 
fondi per il reclutamento di un docente a cui affidare l’incarico di esperto per l’attuazione dei seguenti moduli 
formativi: 
 

TITOLO MODULO DESTINATARI ORE 

VIRTOUR SCUOLA PRIMARIA 
/SECONDARIA 1^ GRADO 
SCARIO – 16 ALUNNI 

30 

 
I requisiti di accesso per l’incarico di Docente/Esperto sono: 

 Essere docente dell’Istituto con contratto a tempo determinati/indeterminato; 

 Essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 
propria competenza; 

 Abilità relazionali e di gestione d’aula; 

 Abilità a gestire e inserire materiali e informazioni su piattaforme online. 
1. Prestazioni richieste per l’incarico di Docente/Esperto 

Il Docente/Esperto selezionato dovrà occuparsi: 
 Di collaborare con il D.S. e con il D.S.G.A. per tutte le problematiche relative al piano FSE, al fine 

di soddisfare tutte le esigenze che dovessero sorgere per la corretta e completa realizzazione 
del piano, partecipando alle riunioni necessarie al buon andamento delle attività; 

 Di partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 
Scolastico e/o dai suoi collaboratori per coordinare l’attività dei corsi contribuendo a concordare, 
nella fase iniziale, con tutor d’aula del percorso formativo di riferimento, un dettagliato piano 
progettuale operativo dal quale si evidenziano finalità, competenze attese, strategie 
metodologiche, attività e contenuti ed eventuali materiali prodotti. 

 Di svolgere l’incarico senza riserve e secondo il calendario approvato dal D.S. o dallo staff di 
supporto. La mancata accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata 
decadenza dell’incarico eventualmente già conferito; 

 Di predisporre le lezioni, elaborare e formare 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; 

 Di elaborare gli item per la rilevazione delle competenze in ingresso, in itinere e finali; 
 Di elaborare, erogare e valutare in sinergia con il tutor alla fine di ogni modulo, le verifiche 

necessarie per la valutazione finale dei corsisti e consegnare 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. 

 Di consegnare al D.S. ed allo staff di supporto tutto il materiale prodotto sopra menzionato; 
 Di predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 
 Di programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro che sarà presentato in uno 

specifico incontro finale e visionato dalle famiglie. 
 

Il venir meno, successivamente all’affidamento o comunque durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti 
prescritti nel bando, determina la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, salva ed impregiudicata ogni pretesa 
risarcitoria dall’amministrazione. Causano altresì la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro gravi 
inadempienze dell’aggiudicatario che l’amministrazione rilevi con espressa diffida. Costituirò in ogni caso motivo 
di risoluzione espressa, salvo il diritto al risarcimento del danno, il verificarsi anche di una soltanto delle seguenti 
situazioni: 
1. Mancato rispetto del divieto di subappalto; 
2. Non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione al bando ed alla fase contrattuale; 
3. Violazione dell’obbligo di riservatezza; 
4. Mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all’affidamento dei servizi, requisisti minimi di 

ammissibilità indicati nel disciplinare di gara; 
5. Frode o grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali. 
 
Il responsabile del procedimento è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione, Prof.ssa Tancredi Maria Teresa. 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 i dati personali forniti dagli aspiranti saranno raccolti presso l’istituto per le finalità 
strettamente connesse alla sola gestione della selezione. L’interessato dei diritti di cui al citato D.Lgs. 196/2003. 
 

2. Modalità di valutazione e selezione 



Gli aspiranti saranno selezionati attraverso la comparazione dei curricula, tenuto conto dei requisiti citati nel 
presente bando e della valutazione ad essi attribuiti, come definito nella sottostante tabella di valutazione. Si 
provvederà alla formulazione delle graduatorie di merito per il profilo richiesto. Al termine della valutazione si 
redigerà graduatoria provvisoria che sarà affissa sul sito web della scuola e che avrà valore di notifica agli 
interessati. Sarà possibile produrre ricorso entro 5 giorni dall’affissione della graduatoria provvisoria, trascorso 
tale termine, senza reclami scritti, si procederà alla nomina degli interessati. In caso di rinunzia alla nomina 
si procederà alla surroga utilizzando la suddetta graduatoria di merito. Il presente bando è pubblicato all’albo 
dell’istituzione Scolastica e sul sito web della scuola. 

 

 TITOLI CULTURALI PUNTI 

1 LAUREA 
 
 
 

Fino a 104 7 

105≥110 8 

110 e lode 10 

2  ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento 3 

3 SUPERAMENTO DI PUBBLICI CONCORSI e relativo inserimento 
in graduatorie di merito (per ciascun titolo, fino ad un massimo di tre 

Punti 2 per ogni corso max 6 
punti 

4 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sul sostegno 3 

5 MASTER di I o II livello  in materie all’attività richiesta Punti 2 per ogni corso max 6 
punti 

6 CORSI DI PERFEZIONAMENTO in materie all’attività richiesta Punti 1 per ogni corso max 3 
punti 

7  
Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, 
organizzarti da soggetti qualificati e/o enti 
accreditati su temi inerenti la figura professionale 
richiesta e/o l’attività da effettuare, della durata di 
(per singolo corso, max 3 punti) 
 
 
 
 
 

 
≥40 ore 

                
3 

 
Da 30 a 39 ore 

 
2 

 
Da 20 a 29 ore 

 
1 

 
Da 10 a 19 ore 

 
0,50 

8 INCARICO DI PROGETTISTA, TUTOR, ESPERTO CERTIFICATO 
NELL’AMBITO DI PRIOGETTI PON-POR E PNSD 

Punti 3 per ogni corso max 30 
punti 

9 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 
(ECDL, MICROSOFT, EUCIP, EIPASS, TABLET, IC3, CISCO, 
PEKIT, LIM, CODING (per ciascun titolo, non equivalente, fino a un 
massimo di 3) 

Punti 2 per ogni corso max 6 
punti 

10 ALTRE ESPERIENZE CERTIFICATE NELL’AMBITO DI PROGETTI 
PON E POR 
(docenza, coordinamento, monitoraggio degli interventi formativi) 

Punti 3 per ogni corso max 6 
punti 

 
 
 
 

3. 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 02/02/2009, è di €70,00 omnicomprensivo di tutti gli oneri, per numero 30 o 60 ore 
secondo il modulo prescelto. 
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’esperto 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 dal presente bando, si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il 
destinatario di incarico stipulerà un contratto di prestazione d’opera professionale 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. 
 

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I docenti interessati potranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente mediante la compilazione 
dei moduli predisposti dalla scuola, allegati al presente bando, ai quali dovrà essere allegato obbligatoriamente il 
CURRICULUM VITAE in formato europeo. La domanda, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 
Comprensivo “TEODORO GAZA” di San Giovanni a Piro, dovrà essere trasmessa improrogabilmente entro le 
ore 10.00 del 03/06/2021 a mezzo PEC o brevi  manu all’ufficio di protocollo.  



 
Si precisa altresì che: 

 Dovrà essere consegnato il curriculum vitae con allegato documento di riconoscimento in corso di 
validità: 

 La documentazione, relativa ai titoli aggiunti dichiarati, dovrà essere esibita solo a richiesta della Scuola; 
 Non saranno prese in considerazione: domande incomplete, compilate su modelli diversi da quelli 

allegati, prive dal curriculum vitae o pervenute oltre la data di scadenza fissata; 
 La selezione delle istanze sarà effettuata da apposita commissione, sulla base della tabella di 

valutazione dei titoli riportati nei modelli di partecipazione allegati; 
  La graduatoria di merito, con i punteggi attribuiti, sarà pubblicata all’albo della scuola entro il 27/01/2020; 

avverso la graduatoria sarà possibile presentare reclamo entro il termine di 5 giorni dalla data di 
pubblicazione; 

 La selezione avverrà anche qualora ci sia un’unica candidatura, purché rispondente ai requisiti richiesti, 
ai sensi dell’art. 69 R.D. del 23/05/1924 n. 827. 

Si precisa inoltre che il punteggio minimo di ammissione è pari a 30/100. A parità di punteggio tra docenti, la 
precedenza sarà data al candidato con minore età anagrafica. 
 

5. DISPOSIZIONI FINALI 
Ai sensi del D.Lgs 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 on line dell’istituto e pubblicazione sul sito web: 
http://www.icteodorogaza.edu.it/ in ottemperanza agli obblighi di legge e agli obblighi di pubblicità delle azioni del MIUR. 

In allegato si fornisce: 

- Modulistica per la candidatura alle attività previste. 
 
    
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Teresa TANCREDI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93) 

 
 

http://www.icteodorogaza.edu.it/


  
 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

PON FSE 10.2.2A-FEPON-CA-2019-222 “ARCA DEI SAPERI” 

  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________nato/a 

___________________________________________________________il ____/____/____ 

residente a ___________________________    via _______________________consapevole 

delle responsabilità civili e penali derivanti da false dichiarazioni sotto la propria responsabilità  

 
 

CHIEDE 
 

di partecipare alla selezione per l’incarico di: 
 
     DOCENTE/ESPERTO del MODULO 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Il/La sottoscritto/a 
 

DICHIARA 
 

- di essere docente a tempo indeterminato dell’Istituto; 
- di essere in possesso delle competenze specifiche necessarie per gestire 

autonomamente la parte di propria competenza; 
- di essere in possesso dei titoli aggiuntivi di seguito indicati, evidenziati nel curriculum 

vitae: 
 
 
luogo e data                                                                                             In fede 
 
_______________________                                                     ________________________ 
 
il/La sottoscritto/a___________________________________autorizza l’Istituto al trattamento 
dei dati personali ai sensi del D..L. 196/03 solo per i fini istituzionali e necessari per 
l’espletamento della procedura di cuii alla presente domanda. 
 

                                                                                       In fede 
 

__________________________   
 



 

 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO S.GIOVANNI A PIRO "T. GAZA" 
VIA CENOBIO, 4/B  

84070 SAN GIOVANNI A PIRO (SA) 

Codice Fiscale: 84001740657 Codice Meccanografico: SAIC815005 

 

 

 

 

 

 

TITOLI CULTURALI PUNTI Autovalutazione Valutazione 

Commissione 

1 LAUREA Fino a  104 7   

105≥110 8 

110 e lode 10 

2 ALTRA LAUREA, differente dal titolo di accesso all’insegnamento  3   

3 Superamento di pubblici CONCORSI e relativo inserimento in 

graduatoria di merito (per ciascun titolo, fino a un massimo di 3) 

PUNTI 2 per 

ogni 

concorso 

max 6 

PUNTI 

  

4 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE sul sostegno 3   

5 MASTER di I o II livello in materie attinenti all’attività richiesta PUNTI 2 per 

ogni corso 

max 3 

PUNTI 

  

6 CORSI DI PERFEZIONAMENTO in materie attinenti all’attività 

richiesta 

PUNTI  1 

per ogni 

corso max 3 

PUNTI 

  

 

 

7 

Partecipazione a CORSI DI FORMAZIONE, 

organizzati da soggetti qualificati e/o enti accreditati 

su temi inerenti la figura professionale richiesta e/*o 

l’attività da effettuare, della durata di (per singolo 

corso, max 3 punti) 

≥40 ore  3   

da 30 a 39 ore 2   

da 20 a 29 ore 1   

da 10 a 29 ore  0,50   

8 INCARICO DI TUTOR/ESPERTO CERTIFICATO 

NELL’AMBITO DI PROGETTI PON –POR E PNSD 

PUNTI  3 

per ogni 

corso max 30 

PUNTI 

  

9 COMPETENZE INFORMATICHE CERTIFICATE 

(ECDL. MICROSOFT; EUCIP, EIPASS, IC3, CISCO, LIM, Coding 

( per sciascun titolo, non equivalente, fino a un massimo di 3 

PUNTI  2 

per ogni 

corso max 6 

PUNTI 

  

    /100 /100 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 


