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Prot. N° 584   /C23                                                                                                       Montesarchio  30  gennaio 2018 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE – FONDO SOCIALE EUROPEO 

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN  ESPERTO ESTERNO  

PER L’ATTIVAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI AFFERENTI AL PON FSE DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO 

"PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE 

OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA AREE A RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE" 

  MIUR AOODGEFID  PROT. 10862 DEL 16 SETTEMBRE 2016. 

CODICE PROGETTO 10.1.1A –FSEPON-CA-2017-425  “Moro”… ra’ voglia e’ fa’ “ 

CUP  E79G1600149007 

                                                          
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   l’avviso pubblico 10862  del 16/09/2016 “"PROGETTI DI INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO NONCHÉ   

             PER GARANTIRE L’APERTURA DELLE SCUOLE OLTRE L’ORARIO SCOLASTICO SOPRATTUTTO NELLA AREE A    

              RISCHIO E IN QUELLE PERIFERICHE" – Asse I –Istruzione- Fondo Sociale Europeo(FSE)-Obiettivo specifico    

              10.1 – Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa. Azione10.1.1A     

              Interventi  di sostegno agli student caratterizzati da particolari fragilità; 

VISTE  le delibere  degli  OO.CC. competenti, relative alla presentazione della  candidatura e alla realizzazione del    

             progetto con inserimento nel P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento(Collegio dei docent, delibera       

             n° 2 del 26/09/2016;Consiglio di Istituto Delibera n°338/16 del 27/09/2016); 

VISTA la candidatura n°19640, inoltrata in data 26/10/2016; 

PRESO ATTO della nota del MIUR prot. n°A00DGEFID 28607 del 13/07/2017 e dell’elenco dei  progetti  autorizzati            

              per la Regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n° AOODGEFI 31700 del 24/07/2017 di formale autorizzazione del progetto e relative 
impegno di spesa di questa istituzione scolastica(CODICE PROGETTO 10.1.1A –FSEPON-CA-2017-425  
importo compessivo autorizzato €  39.974,00); 

VISTA la nota prot. N° AOODGEF ID 31732 del 25/07/ 2017, contenente l'Aggiornamento delle linee guida 
dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importi inferiori 
alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016  n. 1588; 

VISTA la nota prot. N°  AOODGEF ID 34815 del 02/08/20 17, contenente chiarimenti in merito alle Attività di 
formazione - Iter di reclutamento del personale "esperto" e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale 
e assistenziale; 

VISTI  i Regolamenti dell’UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  
VISTE  le indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi; 
VISTO il regolamento d'Istituto inerente lo svolgimento dell'attività negoziale e la fornitura di beni e servizi; 
VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 23 agosto 2017, 

con  prot. N° 24685/2017; 
VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot. N° 5012/2017 dell’11/09/2017;  
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VISTO il Manuale Operativo per la procedura di Avvio Progetto per l'avviso richiamato in oggetto, pubblicato con 
nota MIUR prot. N°  AOODGEF ID 36400 del 10/10/2017; 

VISTA la nota del MIUR N° 38115 del 18/12/2017 “Chiarimenti e approfondimenti per l’attuazione dei progetti a 
valere sul FSE”; 

VISTE le proprie determine, prot. N° 51/C23 /2018 dell’08/2018 e prot. N°231/C23 del 15/01/2018, di avvio della 
procedura di selezione delle figure professionali necessarie alla realizzazione del progetto di cui 
all'oggetto; 

CONSIDERATO che  a  questo  Istituto è stata  assegnato  il finanziamento  di €  39.974,00 per la realizzazione del 
progetto PON FSE dal titolo  “Moro..ra voglie e fa’”  

CONSIDERATO che per il modulo formativo L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere non è pervenuta 
nessuna domanda per il reclutamento di un esperto interno 

VISTA la propria determina del30/01/2018, prot.n° 582/C23, di avvio della procedura di selezione di un esperto 
esterno per il modulo formativo “L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere” 

 
E M A N A 
  

Il presente avviso avente per oggetto la selezione, mediante procedura comparativa di titoli, di:  
un esperto esterno per il modulo formativo “L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere” 

 
Il presente Avviso è rivolto 

1. al PERSONALE DOCENTE delle altre istituzioni scolastiche 
2. ad una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti 

 
N.B. Come previsto dalla normativa vigente e chiarito dalla nota MIUR DEL 2/08/2017, prot. n°34815,avente per 
oggetto: “ Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014 – 2020 – Attività di formazione – Iter di reclutamento del personale “esperto” e relativi 
aspetti di natura fiscale, previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. “ sarà data precedenza  all’istituto delle 
collaborazioni plurime ex art. 35 CCNL del 29 novembre 2007(personale docente delle altre istituzioni 
scolastiche) e solo dopo aver verificato l’impossibilità di ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime si potrà 
procedere a stipulare un contratto di lavoro autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, 
ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.  
 

1. Intervento previsto  
Le attività previste riguarderanno il modulo formativo indicato nella seguente tabella: 

 

Tipologia modulo Titolo Durata Figura professionale 

Laboratorio creativo e artigianale 
per la valorizzazione delle 
vocazioni territoriali 

L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere 30 h 
N° 1 Esperto 
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DESCRIZIONE DEL  MODULO 

N° MODULO DESCRIZIONE ORE DESTINATARI PERIODO DI 

SVOLGIMENTO 

 

1 L’orto della conoscenza: i 
Giardini del benessere 

Il progetto costituisce uno strumento 
multidisciplinare: l’esperienza diretta 
dell’orto, può diventare mezzo 
trasversale per costruire relazioni tra la 
scuola, gli studenti e la società civile che  
opportunamente coinvolta riesce così a 
trasformarsi in comunità educante. 
Coltivare un orto è una attività che mette 
a frutto abilità manuali, conoscenze 
scientifiche, sviluppo del pensiero logico 
interdipendente. Ma significa anche 
attenzione ai tempi dell'attesa, 
maturazione di capacità previsionali. La 
nostra scuola dispone di ampi spazi verdi 
adiacenti ad essa in stato di abbandono 
che possono essere rivitalizzati ed essere 
trasformati in strumenti didattici, in 
laboratori all’aperto, luoghi di 
innumerevoli sperimentazioni, di ricerca 
attiva nonché una risorsa per 
promuovere la scuola stessa sul territorio. 

 

30 20/25 ALLIEVI MARZO/ 

LUGLIO 

N.B.  I periodi di realizzazione possono subire delle variazioni 

 

2. Figure professionali richieste  
 
Il presente avviso è destinato alla selezione della seguente figura professionale:  
L’ESPERTO con i seguenti compiti: 

 Redigere un puntuale progetto didattico relativamente alle tematiche previste dal Modulo; 

 Partecipare agli incontri per l’organizzazione dei progetti formativi presso l’Istituto; 

 Tenere gli incontri formativi sulle specifiche tematiche oggetto dell’incarico ricevuto, secondo il calendario 
stabilito dalla Scuola conferente; 

 Collaborare alla somministrazione on line di un questionario in itinere ed uno finale al fine di verificare 
l’andamento e gli esiti della formazione e delle attività didattico-organizzative. 

 Interagire con il Referente per la Valutazione per il monitoraggio e la valutazione dell’impatto e dei risultati 
delle attività 

 Provvedere alla stesura di una dettagliata relazione finale e del prodotto finale 
 

'3.   Criteri di ammissione e griglia di valutazione 

Possono presentare domanda di disponibilità al conferimento di incarichi coloro che: 

- Presentano domanda nei termini e secondo le modalità previste dal presente bando 
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- Sono docenti di un’altra istituzione scolastica 

- Sono esperti di particolare e comprovata specializzazione 
- Possiedono il diploma e competenze specifiche documentate per il modulo formativo (il diploma sarà 

valutato solo in assenza di laurea); 
- Possiedono la laurea specifica inerente il settore di pertinenza; 
- Possiedono competenze di base in informatica ed adeguata conoscenza dell’uso del computer per la 

gestione on- line della propria attività 
N° Modulo Titolo di studio Richiesto 

1 L’orto della conoscenza: i Giardini del benessere Diploma e/o qualsiasi laurea purché il 
candidato sia in possesso delle 
competenze richieste  

       Criteri di valutazione dei titoli 

 

TITOLI CRITERI PUNTEGGIO 
VALUTAZIONE 

UNITARIA 

PUNTEGGIO 
MASSIMO 

ATTRIBUIBILE 

Diploma / 1 1 

Laurea specifica di vecchio 
ordinamento o specialistica 

110 e lode 7 7 

110 6 6 

da 109 a 98 5 5 

Fino a 97 4 4 

Laurea   equipollente 110 e lode 5 5 

110 4 4 

da 109 a 98 3 3 

Fino a 97 2 2 

Seconda laurea 
 

 3 3 

Titoli di studio Post-Laurea 
coerenti con la figura 
professionale per la quale si 
concorre 

Dottorato di ricerca in discipline 
pertinenti il progetto 

2 4 

Master universitario di II livello di 
durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale 

2 4 

Corso di specializzazione 
conseguito presso Università in 
Italia o all’estero 

1,50 3 

Master universitario di I 
livello/Corso di Perfezionamento 
durata annuale corrispondente a 
1500 ore e 60 CFU con esame 
individuale finale 

0,50 1 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Interventi minimo di 20 ore 

Esperienze Professionali pertinenti 
al settore di intervento (quelle non 
pertinenti non saranno valutate) 

1 3 

Esperienze Professionali pertinenti 
al settore di intervento (quelle non 
pertinenti non saranno valutate) 

2 4 
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certificate come docente 
universitario(INCARICHI ANNUALI) 

Esperienza pregressa di docenza in 
corsi PON  

1 3 

ECDL  1 1 

ECDL ADVANCED  1 1 

 
NOTA 1: A parità di punteggio, per tutti gli esperti, saranno considerati titoli preferenziali: 

 non aver mai lavorato in qualità di esperto PON presso questa Istituzione scolastica  
 la minore età del candidato. 

NOTA 2: L’esperto deve dichiarare di  ricoprire , nel periodo di svolgimento del modulo formativo, non più di due incarichi 
di docente esperto nel PON o in altri progetti, compreso quello di questa istituzione scolastica per il quale si concorre con 
l’ avviso pubblicato 

 

3. Conferimento incarico e compensi 
 

All’ esperto selezionato sarà  
a) conferito un incarico con provvedimento del Dirigente scolastico , per il rapporto di 

collaborazione plurima, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di 
appartenenza del docente, resa a condizione che la collaborazione non interferisca con gli 
obblighi ordinari di servizio 

Se non sarà possible la collaborazione plurima, sarà stipulato un contratto di lavoro autonomo. 
 Il compenso sarà determinato  in ore.  

“Tutte le ore, per essere ammissibili, devono essere aggiuntive rispetto al curricolo scolastico. È evidente che 
possono essere realizzate anche in periodo estivo. Nulla è dovuto all’esperto e/o al tutor per la eventuale 
partecipazione alle riunioni programmate dall’Istituzione scolastica in merito alla realizzazione del progetto 
in quanto tale attività rientra nel suo incarico”.( MIUR - avviso pubblico 10862  del 16/09/2016) 

 Compenso orario previsto: 

Figura professionale 
Compenso orario lordo 

omnicomprensivo 
 

 
Ore  

Esperto €  70,00 30 

L'importo orario verrà corrisposto a conclusione del modulo progettuale previo espletamento da parte 
dell’incaricato di tutti gli obblighi specificati dalla nomina e a seguito  dell'effettiva erogazione dei fondi nazionali e 
comunitari. 
 
     5. Termini e modalità di presentazione della domanda: 
La domanda(ALLEGATO A) dell’ esperto,contenente l’indicazione della selezione a cui si intende partecipare e 
corredata da: 

a. tabella valutazione titoli (Allegato B) 
b. curriculum vitae  professionale in formato europeo(Allegato C) 
c. fotocopia di un documento di riconoscimento 

dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente(Allegato A del presente avviso)  e 
dovrà essere indirizzata al Dirigente Scolastico dell’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ALDO MORO” VIA 
CAPONE 82016 MONTESARCHIO(BN) e pervenire,in busta chiusa, all'ufficio di segreteria,  
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entro le ore 12:00 del 15 febbraio  2018 
con consegna a mano o mediante posta ordinaria o raccomandata(N.B.: non farà fede la data del timbro postale). 
Potrà essere trasmessa con posta elettronica al seguente indirizzo: bnis02600a@pec.istruzione.it 
 Non saranno prese in considerazione domande incomplete o pervenute oltre la data di scadenza del bando. La 
busta contenente la domanda  dovrà essere contrassegnata all'esterno, con la dicitura: 
        Domanda di partecipazione alla selezione di esperto   -  PON-FSE/ INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO   
La stessa dicitura dovrà riportare l’oggetto della e-mail. 
Si  sottolinea che: 

1. La mancata osservanza delle indicazioni fornite nel presente bando costituisce motivo di esclusione dalla 
selezione. 

2. Le istanze pervenute dopo il termine fissato e quelle che risultassero incomplete non saranno esaminate 
3. L'Istituto si riserva, in caso di affidamento di incarico, di richiedere la documentazione comprovante i titoli 

dichiarati 
4. La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando è motivo di esclusione 

dalla selezione e di revoca dell’incarico eventualmente conferito. 
La mancata o non chiara indicazione di uno degli elementi di valutazione comporterà l'assegnazione del punteggio 
più basso.  
     6. Valutazione comparativa e pubblicazione delle graduatorie  
La valutazione comparativa sarà effettuata dalla Commissione nominata dal Dirigente Scolastico. 
La valutazione verrà effettuata tenendo unicamente conto di quanto dichiarato nel curriculum vitae in formato 
europeo e nel modello di autovalutazione.  
Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti, le esperienze professionali e i servizi già effettuati alla data di 
scadenza del presente Avviso e l’attinenza dei titoli dichiarati a quelli richiesti deve essere esplicita e diretta. 
A conclusione della comparazione, il Dirigente Scolastico provvederà alla formazione della graduatoria di merito 
provvisoria che diverrà definitiva il quindicesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nell’albo e sul sito web 
della scuola. Trascorso tale termine la graduatoria diventerà definitiva. 
La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati che, nel caso ne ravvisino gli estremi, potranno produrre 
reclamo entro gg. 5 dalla pubblicazione.  
In caso di reclamo il Dirigente Scolastico esaminerà le istanze ed, eventualmente, apporterà le relative modifiche.   
L'incarico sarà attribuito anche in presenza di un solo curriculum vitae pienamente rispondente alle esigenze 
progettuali.  
Saranno stilate due graduatorie con il seguente ordine di precedenza: 

1. GRADUATORIA  PERSONALE DOCENTE delle altre istituzioni scolastiche 
2. GRADUATORIA di una figura professionale in possesso dei requisiti richiesti 

 
       7. Rinuncia e surroga 

In caso di rinuncia all'incarico, da presentarsi entro due giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, si 
procederà alla surroga utilizzando la relativa graduatoria. 
8. Revoca dell'incarico 

In caso di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in 
qualsiasi momento. 
Costituiscono motivo di revoca, previa motivata esplicitazione formale: 

 La non veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando 

 La violazione degli obblighi previsti 
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 La frode o la grave negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni previste dal presente bando 
e dalla normativa vigente 

 non rispetto delle fasi di programmazione e di verifiche definite di intesa con il tutor e referente per la 
valutazione 

  non rispetto dell’orario di lavoro 

 La soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto 
Il monitoraggio e la valutazione del rendimento formativo saranno effettuati sulla scorta dei dati forniti dal tutor e 
dal referente per la valutazione.  

9. Pubblicizzazione 
Il  presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 Pubblicazione sul sito web della scuola 
 Invio a tutte le scuole della provincia 
 Pubblicazione sul sito web dell’Ufficio scolastico provincial di Benevento 
  

      10.Norme Finali  e  Salvaguardia - Ricorsi 
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono le disposizioni Ministeriali indicate nelle 
Linee Guida 2014-2020 - PON-FSE. 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si specifica che i dati forniti dai partecipanti e quelli acquisti dall'Istituto Scolastico, in occasione della 
partecipazione alla presente selezione e al successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai 
fini dello svolgimento dell'attività istituzionale, così come espressamente disposto dal D. Lgs. n. 196/2003, e per 
la finalità di svolgimento della procedura e del successive affidamento del contratto. Essi saranno trattati anche 
con strumenti informatici. Tali dati sono raccolti in virtù di espresse disposizioni di legge e regolamenti (D.Lgs. n. 
163/2006;  D.P.R.  n.  207/20 10; DI  n. 44/2001; D.M. n. 305/2006. Autorizzazione del Garante per la Protezione 
dei dati personali n. 7/2009). Ai fini del trattamento dei dati personali, i titolari potranno esercitare i diritti di cui 
all'art.7 del predetto decreto legislativo. Titolare del trattamento dei dati personali è l’IIS “Aldo Moro”, nella 
persona del Dirigente Scolastico. Il Responsabile del trattamento dei dati è il DSGA (Direttore dei Servizi Generali 
ed Amministrativi). 
Incaricati del trattamento dei dati sono il DSGA e gli Assistenti Amministrativi, oltre ai soggetti componenti la 
Commissione. Il presente avviso di selezione e i successivi atti saranno pubblicati all'albo e sul sito web            
dell' Istituto, in osservanza degli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza. Ai sensi dell'a rt. 10 del 
D.Lgs 163/2006 e dell'art. 5 della L. 241 del 7 agosto 1990, è individuato Responsabile Unico del procedimento il 
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Patrizia Fantasia. 

Allegati: 
I candidati sono invitati ad utilizzare la modulistica allegata composta da:  

Allegato A- Domanda di partecipazione 

Allegato B- Tabella di valutazione dei titoli  
Allegato C - curriculum vitae in formato europeo 

                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                    Prof.ssa  Maria Patrizia Fantasia 

                                                                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.n°39/93 
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