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Agli interessati 
All’Albo On Line 
Al sito istituzionale Area PON - 
FSE 

 
 
 

Oggetto: Avviso di selezione per il conferimento di incarico di esperto Pon - Apprendimento e 
socialità - Progetto "The way for future" Cod. Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2021-166 

CUP E53D21000800007 - Modulo "Comunicare Efficacemente"- FUMETTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 
VISTO il DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche; 
 

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni 

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 
 

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.; 

 
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di 

sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al 
Fondo europeo di pag. 2 a 6 sviluppo regionale /FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 
relativo al Fondo sociale europeo (FSE); 

 

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 9707 del 27/04/2021 – Realizzazione di percorsi educativi volti 
al potenziamento delle competenze e per l’aggregazione e la socializzazione delle studentesse 
e degli studenti nell'emergenza Covid -19. Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
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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. 

 

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AOODGEFID-17659 Roma, 07/06/2021 con la quale si 

comunica che il progetto presentato da codesta istituzione scolastica, collocato utilmente nella 
graduatoria approvata con provvedimento del Dirigente dell’Autorità di Gestione, è formalmente 
autorizzato. 

 
VISTA la delibera n. 05.40 del Collegio dei docenti del 11/03/2022 con la quale si aderisce 

all’Avviso pubblico.- Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10,3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

 
VISTA la delibera n.05.40 del Collegio dei docenti del 11/03/2022 con la quale si deliberano i 

criteri di selezione per tutor ed esperti le cui attività saranno svolte all’interno dell’Avviso 

pubblico PON prot. N. 9707 del 27 Aprile 2021 FSE e FDR Asse I - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 

10,3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Per la scuola, competenze e ambienti per 

l'apprendimento”. 

 
VISTA la delibera del Consiglio con la quale si aderisce all’Avviso pubblico PON prot. N. 9707 

del 27 Aprile 2021 FSE e FDR Asse I - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10,3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 

e 10.3.1 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 11/03/2022 con la quale si deliberano i criteri di 

selezione per tutor ed esperti le cui attività saranno svolte all’interno dell’Avviso pubblico PON 

prot. N. 9707 del 27 Aprile 2021 FSE e FDR Asse I - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10,3 – Azioni 

10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

 
VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto del 12/02/2022 con la quale viene acquisita in bilancio 

la somma relativa al suddetto Progetto apportando la variazione al Programma Annuale. 

 
CONSIDERATO che nel Collegio del 11/3/2022 nessuna candidatura del Personale interno è 

pervenuta per la Figura in oggetto; 
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Vista la necessità di individuare la figura professionale di esperto inerente alle tematiche oggetto dei 
corsi; 

      DETERMINA 

 
 

di aprire la selezione al Personale delle Istituzioni Scolastiche della Provincia di Taranto (cc.dd. 

Collaborazioni Plurime nel rispetto degli art.35e 57 del CCNL Comparto Scuola del 29/11/2007) e in 

subordine a personale non dipendente da altre Istituzioni Scolastiche. 

 
Art. 1 Oggetto 

 
Si procede all’individuazione di ESPERTI per il modulo di seguito indicato in base al curriculum 

professionale: 

 

 
Apprendimento e socialità 10.1.2A-FSEPON-PU-2021-166 

 
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e e per l'aggregazione e 
la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza Covid-19 (Apprendimento e 
socialità) 

 Titolo modulo Tipologia 

modulo 

N ore Docent 

e 

1 Comunicare 

efficacemente 

Comunicare 

in lingua madre 

30  
Esperto di FUMETTO 

 

Art. 2 – Durata 

La durata dell’incarico è pari alla durata complessiva di espletamento del progetto medesimo 
che prevede l’attuazione di tutti i percorsi formativi previsti. 

 
 

Art. 3 Compenso 

Per i moduli indicati del percorso formativo e per le ore previste il compenso è di 70 euro/ora 
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omnicomprensivi di ogni onere contributo e IVA se dovuta. Tale compenso non darà luogo a 

trattamento previdenziale e assistenziale né al trattamento di fine rapporto e si intende 

comprensivo degli oneri a carico dell’Istituto e dell’esperto. Tale compenso sarà liquidato ad 

effettiva erogazione dei fondi comunitari e nessuna pretesa potrà essere avanzata all’Istituto 

scolastico prima della disponibilità delle risorse finanziarie. Le ore da retribuire dovranno 

risultare da un apposito registro delle firme che attesti l’impegno orario. L’amministrazione si 

riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura. Al 

termine della selezione, che avverrà con le modalità esposte, il Dirigente Scolastico, elaborerà 

una graduatoria resa pubblica mediante affissione all’albo On-line del sito web dell’Istituzione 

Scolastica. 

 
Art. 4 Modalità e scadenza dei termini di presentazione delle domande 

 
La domanda di candidatura, redatta sull’apposito modello allegato, compilata in ogni punto ed 
indirizzata al Dirigente Scolastico, con allegato il curriculum vitae nel formato europeo, dovrà 
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 19/04/2022 alla segreteria dell’Istituto 
Comprensivo A. Volta tramite posta elettronica all’indirizzo Taic87000p@istruzione.it. 
L’oggetto della mail sarà il seguente: “Bando selezione ESPERTO esterno – PON FSE: 
“Apprendimento e socialità”. 
 
La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato 
nel presente avviso. 

 
SI PRECISA CHE: 

 

1.  L’Istituto non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazione dipendente 
da inesattezze nell’indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o 
tardiva comunicazione di cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili a fatti terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. 

2. L’Istituto si riserva di procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una domanda 
pervenuta pienamente rispondente alle esigenze progettuali o di non procedere all’attribuzione 
dello stesso a suo insindacabile giudizio. 

3. Gli aspiranti dipendenti della P.A. o da altra Amministrazione, dovranno essere preventivamente 
autorizzati dalla propria Amministrazione e la stipulazione del contratto sarà subordinata al 
rilascio di detta autorizzazione. 

4. L’Istituto si riserva di NON procedere all’affidamento degli incarichi in caso di mancata 

mailto:VTIC834005@istruzione.it
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attivazione dei corsi previsti. Ai sensi dell’art. 10 c. 1 della Legge 31 ottobre 1996 n. 675 e in 
seguito specificato dall’art. 13 del D. Lgs. 196 del 2003 (Codice sulla Privacy), i dati personali 
forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Istituto Comprensivo Ellera di Viterbo per le finalità 
di gestione della selezione e potranno essere trattati anche in forma automatizzata e comunque 
in ottemperanza alle norme vigenti. L’interessato dovrà autorizzare l’Istituto Comprensivo Ellera 
di Viterbo al trattamento dei dati personali. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente 
Scolastico. 

5. Il presente avviso è pubblicato all’albo on line e sul sito Internet nell’apposita sezione PON: 

http://www.icvoltataranto.edu. it 
 

Art. 5 Requisiti richiesti 

 
Vista la delibera del Collegio dei Docenti n.7 del Verbale n 6 del 11/05/2021 in merito ai criteri di selezione 

per tutor ed esperti le cui attività saranno svolte all’interno dell’Avviso pubblico PON prot. N. 9707 del 27 

Aprile 2021 FSE e FDR Asse I - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10,3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 “Per la 

scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”. 

 
Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n.104 del Verbale n 4 del 25/05/2021 in merito ai criteri di 

selezione per tutor ed esperti le cui attività saranno svolte all’interno dell’Avviso pubblico PON prot. N. 9707 

del 27 Aprile 2021 FSE e FDR Asse I - Obiettivi specifici 10.1, 10.2, 10,3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1 

“Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento”. 

 
Criteri per la selezione di ESPERTI Punteggio 

Titoli di studio: Laurea 

Corsi di specializzazione /Master Inerenti la 

tematica del progetto 

Punti 1 per ciascun titolo (max 5) 

Pubblicazioni Inerenti la tematica del progetto 
(fumetto, illustrazioni…) 

Punti 0,5 per ciascuna pubblicazione (max 6) 

Esperienza di formatore in progetti PON FSE 
Inerenti la tematica del progetto 

(fumetto, illustrazioni…) 

Punti 2 a corso (max 10) 

Esperienze di coordinamento in progetti Punti 2 per ciascuna esperienza (max 6) 

http://www.icelleraviterbo.it/
http://www.icelleraviterbo.it/
http://www.icelleraviterbo.it/
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Esperienze in qualità di tutor o docente in corsi 

con Pubblica Amministrazione o enti accreditati 

della durata minima di 20 ore (diversi da Pon 
FSE) 

Punti 2 a corso (max 10) 

Esperienze di collaborazioni con le Istituzioni 

Scolastiche per la promozione del Territorio 

Punti 1 per esperienza con Istituzione 

proponente 
Punti 0,5 per esperienza con altre istituzioni 

Certificazioni informatiche Punti 2 a certificazione ( (max 4) 

 
Art. 6 Cause esclusioni 

 
Saranno cause tassative di esclusione: 

1. Istanza di partecipazione pervenuta oltre il termine o con i mezzi non consentiti 

2. Curriculum Vitae non in formato europeo 

3. Curriculum Vitae non contenente le dichiarazioni relative agli art. 38-46 del DPR 445/00, e 

l’autorizzazione dei dati personali 

4. Omissione anche di una sola firma sulla documentazione 

5. Documento di identità scaduto o illeggibile 

Art. 7 Compiti della figura professionale previste nel progetto: 

ESPERTO: 

● Concorre con la propria azione professionale alla riduzione del fallimento formativo precoce, 
del disagio e della dispersione scolastica e formativa; 

● Prende visione del progetto presentato, analizzandone nel dettaglio gli Obiettivi che devono 
essere raggiunti; 

● promuove interventi coerenti con gli specifici bisogni degli alunni; 
● predispone la scansione temporale degli interventi e i contenuti ad essa correlati; 
● Predispone schede per monitorare le competenze di partenza degli alunni e le competenze 

finali; 
● Predispone schede di autovalutazione per gli alunni; 
● Predispone schede per monitorare il livello di soddisfazione e l’efficacia del corso; 

● Utilizza una metodologia in linea col bando; 

● Concorda con il tutor strumenti e materiali necessari ai corsisti; 

● Completa la propria anagrafica; 
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● Collabora con il Tutor per la gestione della classe e cura la documentazione necessaria; 
● Al termine collabora col tutor per il monitoraggio e tabulazione dei dati relativi al rapporto 

iscrizioni/presenza e alla ricaduta dell’intervento sulle competenze curriculari degli allievi; 

● Partecipa a riunioni di verifica e coordinamento che dovessero essere indette; 
● Consegna alla segreteria il materiale elaborato, tutte le schede con relativi risultati, suddivisi 

in cartelle tematiche, su supporto informatico nonché una dettagliata relazione finale. 

Art. 8 Modalità di individuazione dell’esperto - Graduatoria - Contratto 
 

La valutazione delle candidature, dei relativi curricula e successiva individuazione dell’esperto,  
sarà effettuata dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi della collaborazione di apposita  
Commissione, al cui insindacabile giudizio è rimessa la scelta dell’esperto a cui conferire l’incarico. 

Sulla base dei criteri di selezione e dei titoli degli aspiranti sopra descritti, l’istituzione 

provvederà alla compilazione di un’apposita graduatoria. In base alla posizione occupata in tale 

graduatoria, l’Istituzione Scolastica stipulerà con l’esperto individuato un contratto di prestazione 

d’opera ex art 2222 e ss. del codice civile. A parità di punteggio sarà data priorità al candidato 

più giovane. L’esperto dovrà assicurare la sua disponibilità per l’intera durata del progetto, 

secondo calendario stabilito dal Dirigente Scolastico, in orario extrascolastico. 

 
Art. 9 Responsabile del Procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 (art. 9 e 10 del DPR n. 207/10) e s.m.i., il Responsabile 

del Procedimento è il Dirigente Scolastico p.t., nella persona della Prof.ssa Teresa Gargiulo. 
 

Art. 10 Disposizioni finali 
Ai sensi del D.lgs. 196 del 30/06/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, 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 emanata dall’Autorità di Gestione. Il presente 

avviso è pubblicato all’albo on-line del sito web dell’istituzione scolastica. 

 
 

Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Teresa Gargiulo 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi D.Lgs. n. 82/2005 
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