
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ Rita Levi –Montalcini”
P.zza S.Francesco, N.1 Lucignano (AR) Tel. 0575 / 836144 – Fax. 0575 / 837003

C.F. 92031960518
aric833008@istruzione.it - aric833008@pec.istruzione.it

Ai Sigg. DOCENTI
IC LUCIGNANO

All’ALBO e al  SITO WEB dell’Istituto

E p.c. al D.S.G.A.

AVVISO INTERNO SELEZIONE ESPERTI

OGGETTO: Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola, competenze e ambienti
per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivi Specifici 10.1,
10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del 18/05/2022 –
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze delle studentesse e degli
studenti e per la socialità e l’accoglienza
Codice Progetto 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-40
Codice Progetto 10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-47
Codice CUP B24C22000650001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Autorizzazione Progetto Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022

Codice ID Progetto Sottoazione Progetto Importo Autorizzato
Progetto

10.1.1A-FDRPOC-
TO-2022-40

10.1.1A 10.1.1A-FDRPOC-TO-2022-40
MUSICA MAESTRO!

€ 14.933,70

10.2.2A-FDRPOC-
TO-2022-47

10.2.2A 10.2.2A-FDRPOC-TO-2022-47
RICOMINCIAMO!

€ 24.993,60

CUP B24C22000650001

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità
Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii. ;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
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VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n.
59;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti a regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione
amministrativa";

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 legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “ Riforma del sistema nazionale di istruzione e
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

VISTO il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001 n. 44, “Regolamento concernente le istruzioni generali
sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

VISTI i seguenti Regolamenti (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di
investimento europei, il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO l’Avviso pubblico relativo al Programma Operativo Complementare (POC) “Per la Scuola,
competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)–
Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – Azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1. Avviso pubblico prot. n. 33956 del
18/05/2022 – 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 Collegio dei Docenti n. 30 del 28/06/2022 con la quale è stato approvato la
candidatura all’avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 – 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 Consiglio d’Istituto n. 45 del 5/7/2022 con la quale è stata approvata la candidatura
all’avviso prot. n. 33956 del 18/05/2022 – Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle
competenze delle studentesse e degli studenti e per la socialità e l’accoglienza

VISTA la nota del MIUR Prot. AOOGABMI-53714 del 21/06/2022 con cui è stato autorizzato il progetto e
l’impegno di spesa di € 39.927,30 a valere sull’avviso pubblico prot n. AOOGABMI/33956 del 18 maggio
2022;

VISTO il proprio provvedimento prot. 2647 - IV.5.I del 6/7/2022 di formale assunzione al Programma
Annuale 2022 del finanziamento di € 39.927,30 e con il quale è stato istituito il relativo aggregato

VISTO il proprio provvedimento prot. 2941 - IV.5.I del 31/08/2022 quale dichiarazione di procedura senza
esito Esperti Esterni per alcuni moduli
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IL SEGUENTE AVVISO

per la selezione, per titoli comparativi, di n. 3 Esperti esterni o interni da impegnare nel progetto
“RICOMINCIAMO!” costituito da 5 moduli, come riportato nella tabella seguente, da realizzare entro il 30
giugno 2023.

OBIETTIVI GENERALI

Il PON intende ampliare e sostenere l’offerta formativa per gli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023
integrando, in sinergia e in complementarietà, gli interventi definiti a livello nazionale con azioni specifiche
volte a migliorare le competenze di base e a ridurre il divario digitale, nonché a promuovere iniziative per gli
apprendimenti, l’aggregazione, la socialità, l’accoglienza e la vita di gruppo delle studentesse e degli
studenti e degli adulti, anche in coerenza con quanto previsto nella nota del Capo Dipartimento per il
Sistema educativo di istruzione e di formazione n. 994 dell’11 maggio 2022, concernente il Piano Scuola
Estate 2022.

I progetti comprendono i seguenti otto moduli formativi di 30 ore cadauno:

Progetto TITOLO ORE NUMERO
ALUNNI

IMPORTO
AUTORIZZATO

ORDINE DI SCUOLA

10.2.2A-FD
RPOC-TO20
22-47
RICOMINCI
AMO!

GIOCHIAMO! 30 19 € 4.977,90 Primaria

Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo

GIOCHI DI SQUADRA 1! 30 19 € 4.977,90 Secondaria I grado

Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo

GIOCHI DI SQUADRA 2! 30 20 € 5.082,00 Secondaria I grado

Il modulo vuole offrire agli alunni la possibilità di acquisire consapevolezza della propria corporeità, della
coordinazione motoria e dello sviluppo psico-fisico. Attraverso l'educazione motoria gli alunni rafforzano il senso
collaborativo fra i pari e le abilità relative alla comunicazione gestuale e mimica.
educare ad un corretto e sano sviluppo psico - fisico. Gli obiettivi che s'intendono raggiungere sono:
• favorire l' acquisizione dell' autonomia, dell' autostima, della capacità di collaborazione
• favorire la consapevolezza della propria corporeità, la coordinazione motoria, lo sviluppo dell' equilibrio psico -
fisico
• sviluppare la capacità di affrontare le difficoltà e la consapevolezza delle proprie possibilità
• determinare un corretto approccio alla competizione
• soddisfare le esigenze di gioco e di movimento in un clima collaborativo e cooperativo
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CRITERI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO PER TITOLI COMPARATIVI ESPERTO

Per l’individuazione degli esperti si procederà alla valutazione dei curricula secondo le tabelle di
valutazione di seguito indicate:

Titoli culturali PUNTI MAX A cura
candidato

A cura
Ufficio

Laurea V.O. o II livello relativa all’indirizzo del modulo
specificato nel bando

6 6

Altra laurea 4 4

Dottorato di ricerca o specializzazioni biennali
post-laurea afferenti la tipologia di intervento

1 2

Master e/o corsi di perfezionamento post-laurea annuali o
biennali afferenti la tipologia di intervento

1 3

certificazione di competenze informatiche 2 2

A ttestati di corsi di formazione afferenti la tipologia di
intervento

5 5

Titoli di servizio PUNTI MAX A cura
candidato

A cura
Ufficio

Per ogni incarico di docenza in progetti analoghi, inerente
la figura professionale richiesta, in relazione all’attività
da effettuare o per ogni partecipazione , come relatore, a
convegni e/o studi specifici

5 20

Abilitazione professionale specifica 0,50 1

Abilitazioni all’insegnamento del settore specifico 0,50 0,50

Altre abilitazioni all’insegnamento 0,25 0,50

Proposte progettuali MAX a cura
candidato

A cura
Ufficio

Chiarezza e qualità proposta progettuale (obiettivi
formativi, risultati della attesi)

40

Coerenza del percorso progettuale (articolazione e
contenuti, linee metodologiche, modalità di valutazione)

10

Innovatività 2

Originalità della disseminazione/performance per
documentare alle famiglie, in un incontro finale e con il
coinvolgimento degli alunni partecipanti, il percorso
svolto e la sua valenza formativa.

4
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Tutti gli eventuali titoli non coerenti rispetto ai contenuti didattici del modulo formativo di cui al bando di
selezione non saranno valutati.

Le lauree ed i titoli ad esse dichiarati equiparate dalle disposizioni vigenti devono essere indicate in specifica
tabella di raccordo presentata a carico dell’interessato facendo evincere l’equipollenza/equiparazione e, se
diversamente classificate, esse devono essere rapportate a 110. Ove la votazione non si desuma dalla
certificazione o dalla dichiarazione si attribuirà il punteggio minimo.
Nel caso il titolo di studio posseduto sia equiparabile, la specifica tabella di raccordo dell’equipollenza alla
laurea richiesta deve essere dettagliatamente specificata con autocertificazione ai sensi di legge, a carico
dell’interessato, pena l’ esclusione.
La commissione di valutazione si riserva, inoltre, la facoltà di convocare gli aspiranti esperti esterni per
delucidazioni in merito ai titoli posseduti.

COMPITI DELL’ESPERTO

L’Esperto deve essere in possesso di conoscenze, competenze ed esperienze specifiche richieste dai singoli
moduli.
-Elabora un piano di lavoro da cui risultino i contenuti, le modalità, i tempi e gli strumenti che garantiranno
l’effettiva realizzazione del processo formativo
- Collabora con il Tutor e predispone, in collaborazione con il Tutor, una programmazione dettagliata dei
contenuti dell’intervento
- Inserisce i dati di propria competenza relativi all’attività svolta nel Modulo, il calendario, le prove di
verifica e i materiali prodotti nel sistema GPU
- Partecipa alle riunioni periodiche pianificate dal Dirigente Scolastico in merito alla realizzazione del
modulo
- Consegna a conclusione dell’incarico una relazione finale sull’attività svolta.

DURATA DELL’INCARICO E COMPENSO

Il compenso orario per le attività di Esperto (nr. ore 30) è stabilito in € 70,00 (settanta/00). Il suddetto
importo è onnicomprensivo di tutte le ritenute previdenziali e fiscali, nonché dell’IRAP (8,50%), della quota
INPS ex INPDAP (24,20%) a carico dell’Istituto e ogni altro onere di natura fiscale, previdenziale e
assistenziale che dovesse intervenire per effetto di nuove disposizioni normative, anche della eventuale quota
a carico dell'Istituto.

Il compenso sarà erogato, per le ore effettivamente svolte, dopo la chiusura del modulo sulla piattaforma
GPU. Le attività oggetto del presente bando si svolgeranno in orario pomeridiano e secondo le indicazioni
fornite dal Dirigente Scolastico.

L’Istituzione Scolastica, a fronte dell’attività, s’impegna a corrispondere il compenso lordo
omnicomprensivo così come definito nelle Linee Guida e negli OO.CC..

I termini di pagamento saranno soggetti all’effettiva erogazione dei fondi comunitari e, pertanto, nessuna
responsabilità in merito, potrà essere attribuita alla scuola. Le attività avranno inizio dal momento
dell’incarico e fino alla chiusura completa del progetto.

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E SCADENZA

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione a mezzo servizio postale (in questo caso
farà fede l’arrivo della domanda presso la Segreteria) – o mediante consegna diretta – o invio tramite posta
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elettronica aric833008@istruzione.it, entro e non oltre le ore 13:00 di mercoledì 7 settembre 2022.
Non saranno in alcun modo accettate le domande inviate dopo la scadenza su menzionata.
La domanda dovrà riportare la dicitura “Domanda di partecipazione alla selezione di Esperto esterno
Progetto PON Avviso 33956 – CUP B24C22000650001”, al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo
Lucignano “Rita Levi-Montalcini” Piazza S. Francesco 1 - 52046 Lucignano (AR).

Alla domanda di partecipazione (Allegato 1),  esclusivamente e a pena di esclusione, devono essere allegati:

a) Curriculum vitae in formato europeo aggiornato

b) Fotocopia di un documento di identità valido con firma in originale del candidato

c) Scheda autovalutazione (Allegato 2) sezione destinata all’Esperto, da compilare a cura del
richiedente

d) Scheda Progettuale (Allegato 3), da compilare a cura del richiedente

Saranno esclusi i candidati che omettono la presentazione del curriculum vitae in formato europeo o che
facciano riferimento a documenti già in possesso di questa Amministrazione.

Gli interessati dovranno dichiarare la disponibilità a svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario
predisposto dall’Amministrazione assicurando, altresì, la propria presenza negli incontri propedeutici
all’inizio delle attività e nelle manifestazioni conclusive del Progetto.

La presentazione della domanda obbliga espressamente all’accettazione di quanto esplicitato nel presente
bando.

PROCEDURA DI SELEZIONE

La selezione, tra tutte le candidature pervenute nei termini, avverrà a opera della Commissione nominata dal
Dirigente scolastico, in base ai criteri di comparazione dei curricula con relativo punteggio, calcolato
secondo apposita tabella riportata nell’Allegato 2.
Al termine della valutazione delle candidature sarà stilata una graduatoria provvisoria che verrà pubblicata
sul sito web dell'Istituto www.iclucignano.edu.it
I titoli e/o le esperienze valutabili che non contengano tutti gli elementi richiesti nel bando, NON saranno
prese in considerazione.
Non saranno presi in considerazione titoli non richiesti dal presente bando.
Si procederà all'individuazione del docente Esperto anche in presenza di una sola domanda, purché il
curriculum ad essa allegato sia rispondente ai requisiti richiesti.
In caso di parità di punteggio si attribuirà l'incarico all'aspirante più giovane di età.

ESCLUSIONI

Saranno escluse dalla valutazione le domande:

A. pervenute oltre i termini previsti

B. pervenute con modalità diverse da quelle previste dal presente bando

C. sprovviste della firma in originale

D. sprovviste del curriculum vitae in formato europeo

E. sprovviste della scheda autovalutazione.
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MODALITÀ DI PUBBLICIZZAZIONE E IMPUGNATIVA

L’Istituto Comprensivo pubblicherà il presente avviso sul proprio sito www.iclucignano.edu.it
Al termine della valutazione delle candidature la relativa graduatoria provvisoria sarà pubblicata sul proprio
sito www.iclucignano.edu.it
Avverso la graduatoria di cui al precedente capoverso sarà possibile esperire reclamo, entro dieci 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.

MODALITÀ DI ACCESSO AGLI ATTI

L’accesso agli atti, secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 3 – differimento –
comma 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, solo dopo la conclusione del procedimento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott. Cristiano Rossi

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS 196/03

Ai sensi degli artt. 11 e ss. del D. L. vo n. 196 del 30 giugno 2003 i dati raccolti saranno trattati per le finalità
connesse all’espletamento dei corsi. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico Dott.
Cristiano Rossi.

Il contraente potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 7-8- 9-10 del D.L. 196/2003. Relativamente ai dati
personali di cui dovesse venire a conoscenza, nell’espletamento delle proprie funzioni, il contraente è
responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.L. 196/2003.

Informazioni relative al presente avviso potranno essere richieste presso l’ISTITUTO COMPRENSIVO
LUCIGNANO “Rita Levi-Montalcini” - contattando il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Dott.
Daniele Cacioli.

MODALITA’ DI DIFFUSIONE

Il presente Avviso e le relative graduatorie (provvisoria e definitiva) verranno affisse all’Albo dell’Istituto e
pubblicizzati sul sito web dell’istituto www.iclucignano.edu.it, sezioni Albo online e Amministrazione
Trasparente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott. Cristiano Rossi)

Firma  autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993
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