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Prot.n. 6668 /4.1.o                                                                                                              Ponte, 05/11/2018                                                
 

 Atti  
 Fascicolo PON FSE 2014-2020 – Avviso 3340   

 

 Sito web www.icpontebn.gov.it 

 Amministrazione trasparente 

 PON FSE 2014-2020 

 

 II.SS. Benevento e provincia 
 a ½ mail 

 Ufficio VIII - ATP Benevento 
 a ½ mail 

 

 

Oggetto: Avviso esterno selezione esperti – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 

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

AOODGEFID/3340 del 23/03/2017 “Potenziamento delle competenze di cittadinanza globale”. 

Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2   Miglioramento delle 

competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali – Sotto azione 10.2.5A Competenze trasversali.  

 

Azione 10.2.5    Sotto azione 10.2.5A   Titolo progetto: Essere e Sentirsi Cittadini del Mondo 
 

Codice Identificativo Progetto: 10.2.5A-FSEPON-CA-2018-567   CUP: J87I18000230007 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’avviso pubblico 3340 del 23/03/2017 – Potenziamento delle competenze di cittadinanza 

globale. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo Specifico 10.2   Miglioramento 

delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.5 Azioni volte allo sviluppo delle competenze 

trasversali – Sotto azione 10.2.5A Competenze trasversali; 

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 

(Consiglio di Istituto - n. 7 del 10/02/2017; Collegio dei docenti - n. 3 del 23/02/2017); 

VISTA la candidatura n. 47890, inoltrata in data 08/06/2017; 

PRESO ATTO della nota MIUR prot.n. AOODGEFID/19600 del 14/06/2018 e dell’elenco dei progetti 

autorizzati per la regione Campania; 

VISTA la nota MIUR prot.n. AOODGEFID/23573 del 23/07/2018 di formale autorizzazione del 

progetto e relativo impegno di spesa di questa Istituzione Scolastica per l’Azione 10.2.5 – Sotto azione 

10.2.5A (Titolo progetto: Essere e Sentirsi Cittadini del Mondo; Codice Identificativo Progetto: 

10.2.5A-FSEPON-CA-2018-567; importo complessivo autorizzato: € 22.728,00); 

 

 

 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/
http://www.icpontebn.gov.it/


                    

 
   

 Istituto Comprensivo Statale di Ponte  
   con sezioni associate nei Comuni di Paupisi e Torrecuso 

       Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

AMBITO BN05 

 

 
Via D. Ocone 82030 - Ponte (BN)    Tel. 0824/874132    Fax 0824/875292 

 C.F. 92029060628   C.M. BNIC84900V   PEO: bnic84900v@istruzione.it   PEC: bnic84900v@pec.istruzione.it   Sito web: www.icpontebn.gov.it 

 

 

2 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 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 importo 

inferiore alla soglia comunitaria diramate con nota del 13 gennaio 2016, n. 1588; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 34815 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; 

VISTA la nota prot.n. AOODGEFID 38115 del 18/12/2017 contenente Chiarimenti e approfondimenti 

per l’attuazione dei progetti a valere sul FSE; 

VISTI i Regolamenti UE e tutta la normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto;  

VISTO il D.P.R. 275/1999 relativo al “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, ai sensi della Legge 59/1997”; 

VISTO il D.lgs. 165/2001 contenente “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 

della Pubblica Amministrazione”; 

VISTO il D.I. 44/2001, rubricato “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”; 

VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata in data 

10/08/2018 prot.n. 3717/4.1.f, con modifica n. 12 al Programma Annuale E.F. 2018; 

VISTA la nomina del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), prot.n. 6305/4.1.o del 

22/10/2018; 

VISTO il Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la 

selezione/individuazione di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di 

progetti di ampliamento dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del 

personale (Allegato 6 al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato in data 10.02.2017;   

VISTO il Regolamento interno per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture (Allegato 7 

al Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato con modifiche ed integrazioni, ai sensi del decreto 

correttivo D.lgs. 56/2017 del D.lgs. 50/2016, in data 06.06.2017; 

INOLTRATA, all’Autorità di gestione, la formale rinuncia alla figura aggiuntiva prevista nella 

candidatura (€ 600,00 per ciascun modulo); 

VISTA la propria determina di avvio della procedura di individuazione/selezione delle figure 

professionali necessarie alla realizzazione del progetto, prot.n. 6347/4.1.o del 23/10/2018; 

VISTO l’avviso interno, prot.n. 6348/4.1.o del 23/10/2018, relativo alla designazione diretta, da parte 

del Collegio, di n. 4 tutor, n. 4 esperti e n. 1 referente per la valutazione; 

CONSIDERATO che la procedura di designazione diretta da parte del Collegio (delibera n. 13 del 

29/10/2018) ha portato all’individuazione di n. 4 docenti tutor e n. 1 referente per la valutazione;  

ACCERTATO che tale procedura non ha garantito la copertura dei posti di esperto necessari alla 

realizzazione del progetto (n. 4 esperti – 1 per ogni modulo);  
 

RENDE NOTO 
 

che è indetta una procedura selettiva, riservata al personale esterno, volta ad individuare le seguenti 

figure professionali: 
 

 

n. 4 esperti (1 per ogni modulo) 
 

 

necessarie alla realizzazione del progetto PON FSE 2014-2020 dal titolo “Essere e Sentirsi Cittadini 

del Mondo” ed in particolare dei quattro moduli di seguito indicati:  
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N° modulo Titolo Tipologia Durata Costo 

Modulo 1 La mia impronta sul pianeta Terra (A) Educazione ambientale 30 ore € 5.082,00 

Modulo 2 La mia impronta sul pianeta Terra (B) Educazione ambientale 30 ore € 5.082,00 

Modulo 3 Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso (A) Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

30 ore € 5.082,00 

Modulo 4 Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso (B) Civismo, rispetto delle diversità 

e cittadinanza attiva 

30 ore € 5.082,00 

 

 

Art. 1 – Profilo dell’esperto in base alla tipologia e alle finalità dei singoli moduli 
 

N° modulo Titolo Destinatari Profilo esperto 

Modulo 1 La mia impronta sul pianeta Terra (A) Alunni classi 4^ e 5^ A/B  

Scuola Primaria di Ponte Docente, 

psicologo/a o 

laureato/a con 

specifica 

formazione 

Progetto 

Gaia/Kirone 

Modulo 2 La mia impronta sul pianeta Terra (B) Alunni classi 4^ e 5^ A 

Scuola Primaria di Paupisi 

Modulo 3 Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso (A) Alunni classi 2^ e 3^ A  

Scuola Secondaria di I grado di 

Paupisi 

Modulo 4 Io e Te per un Mondo Uguale e Diverso (B) Alunni classi 4^ e 5^ A  

Scuola Primaria di Torrecuso 

Descrizione del progetto e dei singoli moduli: 

Il cuore pulsante del progetto è rappresentato dal Progetto Gaia-Kirone: un avanzato programma di 

educazione alla consapevolezza globale e alla salute psicofisica, ideato e sviluppato da un'equipe di 

docenti, professori universitari, educatori, psicologi e medici dell’associazione di promozione sociale 

“Villaggio Globale” di Bagni di Lucca, che è stato approvato e finanziato dal Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, e che è sostenuto dalla Federazione Italiana Club e Centri UNESCO. 

Con l'azione di un esperto, adeguatamente formato al Protocollo Gaia, i nostri alunni entreranno in un 

programma educativo che mette al centro lo sviluppo di una consapevolezza globale di se stessi e del 

pianeta e che dà le basi etiche, scientifiche ed umane per essere cittadini attivi della società globalizzata 

in cui viviamo. Le pratiche di consapevolezza di sé, di benessere psicofisico e di intelligenza emotiva 

permetteranno ai nostri alunni di attivare le risorse personali e di migliorare la fiducia in se stessi in modo 

da relazionarsi positivamente con gli altri, con l'ambiente, con la società in trasformazione.  

Al Protocollo Gaia si aggiungono le attività laboratoriali, coerenti con la tipologia del modulo, che 

trasformeranno i singoli alunni in 'costruttori' della loro competenza di cittadinanza globale e che 

vedranno interagire diversi soggetti del territorio nella convinzione di poter contribuire alla formazione 

dei futuri cittadini del mondo (partner modulo 1: Pro loco di Ponte; partner moduli 2 e 3: Comune di 

Paupisi e Pro loco di Paupisi; partner modulo 4: Comune di Torrecuso e Confraternita Misericordia di 

Torrecuso).  

I moduli 1 e 2 vedranno gli alunni impegnati in laboratori tematici inerenti alla sostenibilità e 

all’educazione ambientale, al fine di educare le nuove generazioni a ridurre l’impatto negativo dell’uomo 

sul pianeta Terra; i moduli 3 e 4, in laboratori tematici inerenti al civismo, al rispetto delle diversità e 

alla cittadinanza attiva. 

I moduli saranno realizzati in orario extracurricolare, con lezioni di 2 o 3 ore ciascuna, di pomeriggio o 

durante il periodo estivo (fine giugno/inizio luglio, e comunque non oltre il 31/08/2019).  
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Art. 2 – Compiti dell’esperto 

L’esperto, in riferimento al modulo assegnato, dovrà: 

 definire il calendario delle lezioni, in collaborazione con il tutor; 

 curare la progettazione esecutiva (programmazione dettagliata dei contenuti e delle attività), in 

collaborazione con il tutor e con i partner;  

 gestire le singole lezioni e l’intero modulo in coerenza con gli obiettivi e le finalità del progetto 

finanziato; 

 utilizzare strategie didattiche innovative e motivanti, che favoriscano l’inclusione e lo sviluppo 

dell’autostima; 

 organizzare, con il supporto del tutor e in collaborazione con i partner, eventuali attività da 

effettuare all’esterno dell’Istituto; 

 rimodulare, in caso di non conformità, la progettazione dell’intero percorso o di singoli segmenti; 

 produrre eventuali dispense didattiche; 

 rilevare, con le modalità ritenute più funzionali e coerenti con le indicazioni dell’Autorità di 

Gestione, i livelli iniziali dei corsisti e le competenze in uscita;  

 redigere un elenco di materiale didattico e/o di facile consumo necessario alla realizzazione del 

modulo; 

 interfacciarsi e collaborare attivamente con le altre figure professionali coinvolte nel progetto; 

 partecipare alle riunioni di coordinamento progettuale (ex ante, in itinere, ex post); 

 aggiornare, ad ogni lezione, le sezioni della piattaforma di propria competenza; 

 partecipare attivamente agli interventi valutativi previsti per la rendicontazione trasparente e 

responsabile dei risultati raggiunti, fornendo al referente per la valutazione i dati e la 

documentazione richiesti dall’Autorità di Gestione; 

 fornire la documentazione necessaria a rendicontare le attività svolte relativamente all’incarico 

ricevuto. 

 

Art. 3 – Requisiti di accesso 

Tutte le figure professionali da selezionare con il presente avviso, dovranno: 

 avere un Curriculum Vitae corrispondente al profilo richiesto; 

 essere in possesso delle competenze informatiche necessarie per gestire autonomamente la parte di 

propria competenza della piattaforma GPU 2014-2020; 

 possedere buone capacità relazionali e attitudine al lavoro di gruppo. 

 

Art. 4 – Criteri di selezione 

Si rimanda alla tabella di valutazione/autovalutazione allegata al presente avviso, stilata sulla base del 

Regolamento interno per la stipula di contratti di prestazione d’opera e per la selezione/individuazione 

di figure professionali interne e/o esterne funzionali alla realizzazione di progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa, progetti PON/POR, progetti di formazione del personale (Allegato 6 al 

Regolamento del Consiglio di Istituto), deliberato dall’Organo Collegiale competente, in data 10.02.2017. 

 

Art. 5 – Presentazione della candidatura 

L’istanza, debitamente firmata in originale e completa di tabella di valutazione/autovalutazione e 

Curriculum Vitae in formato europeo da cui risultino competenze ed esperienze pregresse relative 

all’incarico al quale si aspira, dovrà essere consegnata brevi manu in busta chiusa o inviata con 

raccomandata o posta certificata all’indirizzo PEC bnic84900v@pec.istruzione.it e acquisita al 
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protocollo entro e non oltre le ore 14.00 del 20/11/2018. Sulla busta, o nell’oggetto della mail, dovranno 

essere indicati:  

- nome e cognome del/della candidato/a; 

- la dicitura PON Competenze di Cittadinanza globale - candidatura esperto modulo n. __. 

Non saranno prese in considerazione le candidature che dovessero pervenire oltre i termini previsti o 

pervenute precedentemente alla data del presente avviso. I candidati dovranno utilizzare, pena 

l’esclusione, oltre al Curriculum Vitae in formato europeo, la modulistica allegata, debitamente 

compilata e firmata. In caso di invio a mezzo PEC, si raccomanda l’utilizzo di file in formato PDF. 

L’Istituto è esonerato da ogni responsabilità per eventuale ritardo delle Poste o errore di recapito.   

Dovrà essere prodotta un’istanza, completa di allegati, per la candidatura ad ogni singolo modulo di 

interesse.  

Il Dirigente Scolastico, ove lo ritenga opportuno, potrà chiedere l’integrazione del Curriculum Vitae, 

relativamente alle certificazioni originali dei titoli e/o delle esperienze dichiarate.  

 

Art. 6 – Selezione  

La selezione, tra tutte le candidature pervenute e riconosciute formalmente ammissibili, avverrà tramite 

valutazione comparativa dei Curricula in base ai titoli, alle competenze e alle esperienze maturate, ad 

insindacabile giudizio della Commissione presieduta dal Dirigente Scolastico, sulla base degli elementi 

di valutazione indicati nella tabella di valutazione/autovalutazione allegata. 

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

ufficiale di quest’Istituto. Avverso tale graduatoria sarà possibile esperire reclamo, entro quindici 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.  

Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di una sola candidatura presentata, purché 

corrispondente alle richieste inserite nel presente bando.  

Nel caso in cui due o più candidati occupino la stessa posizione in una graduatoria relativa al medesimo 

incarico, verrà data precedenza al più giovane di età.  

Di norma, potrà essere conferito un solo incarico a candidato. Nel caso in cui dovesse pervenire un 

numero di domande inferiore all’effettiva esigenza, l’istituzione scolastica potrà assegnare due o più 

incarichi allo stesso candidato (in base alle candidature da lui presentate), compatibilmente con la 

gestione del calendario delle attività che dovranno concludersi entro il 31 agosto 2019. L’approvazione 

del calendario, della scansione oraria e di ogni altro aspetto organizzativo rimane, per ragioni di 

armonizzazione dell’offerta formativa extrascolastica, di sola competenza dell’Istituzione scolastica.  

 

Art. 7 – Compensi 

Tipo 

incarico 

N° di ore Costo orario 

Esperto 30 ore per modulo 

assegnato 

costo orario di € 70,00, omnicomprensivo di tutti gli 

oneri  

Il pagamento sarà commisurato al numero delle ore effettivamente svolte e documentate, stante la 

presenza degli alunni necessaria per garantire la realizzazione del percorso formativo.  

Non sono previsti rimborsi per trasferte e spostamenti. 

Il contratto non dà luogo a trattamento previdenziale né a trattamento di fine rapporto.  

Il pagamento sarà corrisposto a rendicontazione approvata e ad effettivo accredito sul conto 

dell’Istituzione Scolastica dei finanziamenti previsti.  
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Art. 8 – Incarico  

Gli incarichi verranno attribuiti sotto forma di contratto di prestazione d’opera. La durata dell’incarico 

è stabilita in ore. Il pagamento dei corrispettivi sarà rapportato alle ore effettivamente prestate e gli 

stessi saranno soggetti al regime fiscale e previdenziale previsto dalla normativa vigente.  

 

Art. 9 – 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.   

 

Art. 10 – Revoca dell’incarico  

In caso di assenza ripetuta, di incompetenza o di non assolvimento degli obblighi connessi all’incarico, 

il Dirigente Scolastico può revocare l’incarico in qualsiasi momento. 

  

Art. 11 – Diffusione dell’avviso e delle relative graduatorie 

Il presente avviso viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito ufficiale dell’Istituto, all’albo on 

line, ed inoltro a mezzo mail alle II.SS. di Benevento e provincia, e all’Ufficio VIII ATP Benevento.  

  

Art. 12 – Trattamento dati 

I dati forniti dagli aspiranti, per le finalità connesse al reclutamento, saranno trattati in conformità alla 

normativa vigente in materia ed utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento per il quale sono 

rilasciati e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Istituto Comprensivo Statale di Ponte 

(BN) e in quelle previste dai controlli e monitoraggi dell’Autorità di Gestione. 

Il titolare/responsabile del trattamento è l’Istituto Comprensivo Statale di Ponte. Il responsabile della 

protezione dei dati (RPD) è l’Avv. Arricale Carmine. 

 

Art. 13 – Rinvio 

Per quanto non previsto nel presente bando si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale 

e comunitaria. 
 

Per la presentazione della/e candidatura/e, si allegano:   

- Modello istanza di partecipazione  

- Tabella di valutazione/autovalutazione titoli 
                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                             

                                                                                                          Dott.ssa Marlène Viscariello 
                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93 

mailto:bnic84900v@istruzione.it
mailto:bnic84900v@pec.istruzione.it
http://www.icpontebn.gov.it/

