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ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 

 “G. D’ANNUNZIO” 

VIALE DELLA REGIONE, 28 – 95040 MOTTA S. ANASTASIA (CT)  
Scuola dell’Infanzia – Primaria - Secondaria di I grado 

 C.F.93105100874 – C.M.CTIC83700X – Tel 095306410/Fax 095-306409 

www.istitutocomprensivomotta.it  -  e-mail:  ctic83700x@istruzione.it 

PEC: ctic83700x@pec.istruzione.it 

CODICE UNIVOCO FATTURE ELETTRONICHE: UFZBRE 

 

Prot.n°  1998 /C11                               Motta S. Anastasia, 11/04/2018 
 

 

 

Progetto: “Voglio entrare…in connessione con te”  
PON-FSE – Inclusione sociale e lotta al disagio n. 10862  

Codice: 10.1.1A-FSE PON-SI-2017-298 

Autorizzato il 24/07/2017 Prot. AOODGEFID/31711 

CUP:I39G16000510007 
 

 

AVVISO SELEZIONE PER ESPERTI IN REGIME DI  
COLLABORAZIONE PLURIMA O IN SUBORDINE ESPERTI  

ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 

Sito web 
Albo on line 

 
Oggetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico Prot.n° 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 nelle 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. Azione 10.1.1 

Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità tra cui anche 

persone con disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività di sostegno didattico e 

di counseling, attività integrative, incluse quelle sportive, in orario extrascolastico, 

azioni rivolte alle famiglie di appartenenza, ecc.).   

BANDO DI RECLUTAMENTO PER ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE 

PLURIMA O IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Programma Operativo Nazionale “ Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con 

decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 e ss. mm.ii.;  

 

VISTO  l’avviso pubblico emesso dal MIUR con prot. A00DGEFID – 10862 del 

16/09/2016 “ Progetti di inclusione nelle aree a rischio e in quelle 

periferiche” e allegati; 

 

VISTE Le Delibere del Collegio dei Docenti n. 6 del 26/10/2016 e del Consiglio  

d’Istituto n. 4 del 27/10/2016 con cui è stata approvata l’adesione della 

scuola all’ avviso n. 10862 -FSE -Inclusione sociale e lotta al disagio; 
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VISTA La proposta progettuale dal titolo  “Voglio entrare … in connessione con te” , 

inteso a elevare il rendimento nelle discipline attraverso il potenziamento 

delle capacità logico – matematica e linguistica, ad implementare la 

competenza nelle lingue straniere, a favorire l’inclusione attraverso attività 

creative,musicali,  teatrali e sportive e a migliorare la relazione della scuola 

con le famiglie degli alunni; 

 

VISTA la nota MIUR prot. n. AOODGEFID/27530 del 12.07.2017 con la quale sono 

state pubblicate le graduatorie definitive relative ai progetti di cui al citato 

avviso; 

 

VISTA la nota autorizzativa del progetto “Voglio entrare … in connessione con te” 

Prot. n. AOODGEFID/31711 del 24/07/2017 della Direzione Generale per 

interventi in materia di edilizia scolastica per la gestione dei fondi strutturali 

per l’istruzione e l’innovazione Digitale – Ufficio IV del MIUR; 

 

VISTO il proprio decreto prot. n. 3800/C11 del 29/08/2017 di assunzione in bilancio 

delle somme assegnate per la realizzazione del progetto; 

 

VISTO Il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 art.36 “Nuovo Codice dei contratti pubblici di 

lavori, servizi e forniture”; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n.165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento 

del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.; 

 

VISTE le note MIUR: 

- prot. 34815 del 02.08.2017 – Chiarimenti Iter di reclutamento del 

personale “esperto” e relativi aspetti di natura fiscale, previdenziale e 

assistenziale; 

- prot. n. 36400 del 10.10.2017 - Manuale operativo avvio FSE 

Inclusione Sociale; 

 

VISTI  Il Regolamento (UE) n.1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi 

strutturali e di investimento europei, il Regolamento (UE) n.1301/2013 

relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) ED IL Regolamento 

relativo al Fondo sociale Europeo; 

VISTO Il Decreto Interministeriale 1 Febbraio 2001 n.44, riguardo al “Regolamento 

concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile 

delle Istituzioni Scolastiche. In particolare l’art. n. 40 relativo ai contratti di 

prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa; 

VISTA  La procedura di selezione del personale esperto interno, prot.n. 983/C11 del 

26/02/2018 che ha individuato solo 6 delle 9 figure previste dal piano 

integrato; 

RITENUTO di dovere procedere alla selezione di n° 3 Esperti in regime di collaborazione 

plurima o esterni alla amministrazione per lo svolgimento di attività 

formative relative ai seguenti moduli: 1) Sport con ritmo; 2) Un 

click...per migliorare le mie competenze (Area linguistica - Scuola 
Primaria); 3) Teatri…Amo la legalità,  

CONSIDERATO  Che il precedente Bando di selezione di Esperti  in regime di collaborazione 

plurima o esterni alla amministrazione pubblicato il 27/02/2018 prot. 

n.1026/C11 è stato emanato, per errore materiale, senza tener conto del 

termine di 15 giorni per la presentazione delle domande;  

VISTO  Il Decreto di annullamento in autotutela del suddetto Bando prot. n. 

1982/C11 del 10/04/2018 e degli Atti conseguenti per adeguarlo alle linee 

guida dell’ADG 

 

 

Indice il seguente: 

 
AVVISO PUBBLICO  
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PER LA SELEZIONE DI ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA O IN SUBORDINE 

ESPERTI ESTERNI LAVORATORI AUTONOMI  da utilizzare per i moduli formativi riportati 

di seguito:  

 

 

 

 
MODULO NOME PROGETTO DESTINATARI MONTE 

ORE 

PREVISTO 

DESCRIZIONE REQUISTI 

RICHIESTI 

1 Sport con ritmo 18 alunni  

di scuola 

Primaria 

60  Il progetto si prefigge 

di favorire 

l’integrazione 

personale, la 

socializzazione e il 

consolidamento 

dell’autostima nei 

bambini 

particolarmente fragili, 

attraverso   la pratica 

della danza come 

disciplina sportiva. Il 

progetto si concluderà 

con un saggio finale. 
 

Laurea in Danza 

presso Enti della 

Rete AFAM o 

equipollenti 

2 Un click...per 

migliorare le mie 

competenze 

(Scuola 

Primaria) 

20 Alunni 

Scuola 

Primaria 

30 Il progetto intende 

promuovere le 

competenze chiave 

nell’area linguistica  

attraverso l’adozione di 

metodologie 

innovative e 

coinvolgenti e 

l’impiego di moderne 

attrezzature che 

consentano  di 

agganciare e 

coinvolgere le diverse 

tipologie di studenti e 

di superare le eventuali 

barriere che potrebbero 

ostacolare il dialogo 

educativo, favorendo 

così INCLUSIONE ed 

INTEGRAZIONE 

Laurea con 

indirizzo attinente ai 

requisiti richiesti dal 

modulo 

 

3 Teatri...Amo  

la legalità 

20 Alunni  

di Scuola 

secondaria di 

I grado 

30 Il progetto comincerà 

con un  incontro tra gli 

alunni e una figura 

professionale per 

iniziare un percorso di 

approfondimento e 

riflessione sui temi  di 

legalità e giustizia. Si 

procederà con la messa 

in scena di una 

Laurea in 

recitazione del 

MIUR o Diploma 

accademico 

equipollente.  
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rappresentazione 

teatrale riferita sempre 

ai temi già citati. 

 

Principali compiti dell’esperto: 
 

Gli esperti si impegnano, pena la revoca dell’incarico o la rescissione del contratto: 

- a programmare l’intervento formativo a livello esecutivo, in sinergia con i consigli di 

classe, raccordandolo con il curricolo scolastico degli alunni, al fine di perseguire gli 

obiettivi didattico – formativi declinati nel progetto finanziato dall’A.d.G.; 

- a produrre il materiale didattico necessario al migliore svolgimento del modulo, 

pubblicandone una versione elettronica sul sistema informativo o, in alternanza, a 

redigere un abstract da inserire negli appositi campi dello stesso sistema informativo; 

- ad utilizzare e documentare le metodologie didattiche innovative e laboratoriali; 

- a monitorare la frequenza intervenendo tempestivamente, o in via diretta o attraverso il 

tutor, nei casi di due assenze consecutive o di assenze plurime. 

 

Gli esperti si impegnano altresì a rispettare:  

- le norme sulla privacy, relativamente a fatti, informazioni e dati sensibili di cui dovesse 

venire a conoscenza nel corso del suo incarico; 

- le regole vigenti nella scuola. 

 

La funzione professionale richiesta prevede lo svolgimento delle seguenti attività:  

- Formulare il progetto didattico inerente il modulo; 

- Partecipare alle riunioni periodiche di carattere organizzativo pianificate dal Dirigente 

Scolastico;  

- Consegnare la programmazione didattico - formativa inerente il modulo da realizzare;  

- Effettuare le lezioni teoriche e/o pratiche nei giorni, nelle ore e nelle sedi definiti dal 

calendario del Progetto;  

Elaborare e fornire ai corsisti eventuali materiali sugli argomenti trattati;  

- Predisporre le verifiche previste e la valutazione periodica del percorso formativo;  

- Consegnare a conclusione dell’incarico il programma  svolto, le verifiche effettuate ed 

una relazione finale sull’attività. 

Condizioni per la partecipazione 
 

Tutti gli interessati alla presentazione della candidatura possono produrre istanza da indirizzare 

al Dirigente Scolastico dell’ I.C. S. “G. D’ANNUNZIO” V.le della Regione, 28 – 95040 Motta S. 

Anastasia (CT).  

 

L’istanza, redatta utilizzando l’Allegato A in allegato al presente bando, dovrà pervenire entro 

e non oltre le ore 14.00 del 27/04/2018. 

La candidatura dovrà pervenire, pena esclusione, esclusivamente alla casella di posta 

certificata ctic83700x@pec.istruzione.it, debitamente compilata, corredata dalla seguente 

documentazione, suddivisa in file separati, in modo da poter essere agevolmente inviati alla 

piattaforma MIUR: 

- Allegato A;  

- Dettagliato curriculum vitae in formato europeo, firmato dall’interessato; 

- Copia documento identità firmato; 

- Copia Codice fiscale; 

- Allegato B: scheda autodichiarazione riportante i titoli e le esperienze professionali 

relativi esclusivamente al modulo per cui ci si candida e il punteggio di autovalutazione; 

- Allegato C – Traccia progettuale; 

- Specifica dichiarazione di possedere le competenze tecnico-professionali per:  

1. la progettazione di Unità di apprendimento in cui integrare almeno le competenze 

chiave europee trasversali di imparare a imparare e Competenze civiche e sociali; 

2. l’utilizzo delle metodologie didattiche innovative. 

mailto:ctic83700x@pec.istruzione.it
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- Autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità alla legge n.196/2003 e  

successive modifiche ed integrazioni.  

 

 

Nell’oggetto della  mail dovrà essere apposta la dicitura “BANDO  PER LA SELEZIONE DI 

ESPERTI IN REGIME DI COLLABORAZIONE PLURIMA O IN SUBORDINE ESPERTI ESTERNI 

LAVORATORI AUTONOMI” – PON FSE 298 : Inclusione Sociale e Lotta al Disagio – 

Annualità 2017-18” e  il titolo del MODULO per cui si concorre.  

 

L’assenza di uno dei requisiti indicati comporterà l’esclusione della domanda, così l’invio  

dell’istanza oltre il termine indicato.  

 

Questa Istituzione si ritiene esonerata  da  ogni  responsabilità per eventuale  ritardo o errore 

di recapito. 

 

In caso di più candidature occorre presentare una richiesta per ogni modulo formativo. 

L’ istanza,  una volta presentata,  non   potrà  essere ritirata  né  modificata  o sostituita con 

altre. In essa le esperienze lavorative e  i titoli dichiarati dovranno contenere dati chiari e 

facilmente verificabili dal dirigente scolastico. In caso contrario non saranno presi in 

considerazione. 

 

Motivi di inammissibilità 

- Domanda pervenuta prima della pubblicazione dell’avviso; 

- Domanda pervenuta oltre la data di scadenza o in ritardo; 

- Domanda pervenuta con modalità diverse da quelle previste nel presente avviso; 

- Carenza di documentazione  individuata come condizione di ammissibilità. 

 
Motivi di esclusione 

- Mancanza di firma autografa apposta sulla domanda di partecipazione, sul curriculum 

vitae; 

- Mancanza fotocopia del documento di identità; 

- Titolo di accesso non certificato per l’ambito di competenza indicato; 

- Esperienza professionale non certificata per l’ambito di competenza indicato. 

 

Assegnazione dei punteggi 

 

Titoli di accesso e titoli valutabili: 

 

 

TITOLI DI STUDIO PUNTI 

Laurea quadriennale o quinquennale vecchio ordinamento attinente al 
modulo 

   5 

Laurea triennale    4 

Diploma di Scuola Superiore (in alternativa alla laurea)    3 

Eventuale altra laurea o diploma    2 

Dottorato di ricerca attinente al modulo    2 

Master universitario di I o II livello attinente al modulo 
(si valuta un solo titolo) 

    

   2 
Corsi di formazione attinenti al modulo (max 5 corsi)    2 

TITOLI FORMATIVI e 
ALTRI TITOLI CULTURALI 

 

Competenze informatiche certificate (ECDL, EIPASS, ecc.) (max 2 
certificazioni) 

    4 

Partecipazione a corsi di formazione/aggiornamento inerenti le nuove 
tecnologie e la didattica innovativa (MIUR, INDIRE, ecc. ) (max 5 
cert.) 

    3 

TITOLI PROFESSIONALI , 
 DI SERVIZIO  O LAVORO 

 

Esperienza di docenza in progetti scolastici attinenti al modulo (max 5 
certificazioni ) 

    3 

Comprovate esperienze nelle tematiche inerenti il progetto (max 5 
esperienze) 

    3 

PROGETTO FORMATIVO   
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Coerenza della proposta progettuale con le caratteristiche specifiche 
del modulo e dell’intero piano progettuale (max 6 punti) 

Da 1 a 6 

Carattere innovativo e fattibilità della metodologia e delle attività 
proposte (max 8 punti) 

Da 1 a 8 

Adeguatezza dell’articolazione, degli strumenti di verifica e valutazione 
(max 6 punti) 

Da 1 a 6 

 

 

 

Modalità di attribuzione  

 

In seguito al presente avviso, le domande  riconosciute formalmente ammissibili saranno 

valutate dal Dirigente Scolastico, in qualità di RUP, coadiuvato da apposita commissione, 

secondo i titoli dichiarati, le capacità tecniche e professionali degli aspiranti, la proposta 

progettuale  e la disponibilità degli stessi a svolgere i relativi incarichi. In via prioritaria 

saranno prese in considerazione le domande pervenute  dagli aspiranti in regime di 

collaborazione plurima, successivamente quelle pervenute dagli aspiranti lavoratori autonomi. 

A parità di punteggio prevale la minore età. 

 

Pubblicazione della graduatoria 

 

 L’Istituzione scolastica provvederà a stilare un elenco degli aspiranti, consultabile in sede, 

affisso all’albo e pubblicato sul sito web. La graduatoria avrà durata sino alla conclusione del 

progetto per il quale è stata avviata la selezione. 

 

Eventuali ricorsi amministrativi avverso la graduatoria potranno essere presentati dai candidati 

entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria al  Dirigente Scolastico.  

Trascorsi quindici giorni,  senza che siano pervenuti reclami scritti, si procederà alla 

pubblicazione della graduatoria definitiva e al successivo conferimento degli incarichi. I reclami 

possono concernere solo ed esclusivamente eventuali errate attribuzioni di punteggio ai titoli 

dichiarati nella domanda.  

Non sono ammessi reclami per l’inserimento di nuovi titoli valutabili o per la  specificazione di 

titoli dichiarati cumulativamente e casi similari.  

L’Istituzione provvederà a contattare direttamente gli aspiranti. Il termine di preavviso per 

l’inizio delle prestazioni sarà almeno di 5 giorni. L’inserimento nell’elenco non comporta alcun 

diritto da parte dell’aspirante se non il conferimento dell’incarico in relazione alla propria 

posizione in graduatoria.  

 

Compensi  

 

La prestazione professionale sarà retribuita con l’importo orario pari a € 70 lorde 

omnicomprensive in caso di dipendenti della P.A., o soggetta a ritenuta d’acconto del 20% e 

IRAP pari all’ 8,50 in caso di lavoro autonomo. L’importo verrà erogato dopo l’ effettivo 

accredito sul conto dell’Istituzione scolastica dei finanziamenti all’istituto proponente da parte 

dell’autorità di gestione dei Fondi europei e pertanto, nel caso di ritardo nel pagamento, 

nessuna responsabilità in merito potrà essere attribuita alla scuola. In caso di sospensione del 

modulo (che sarà disposta nel caso in cui il numero dei partecipanti dovesse scendere al di 

sotto del minimo meno di 9 corsisti per due incontri consecutivi), la retribuzione sarà 

corrisposta solo per le ore di docenza effettivamente prestate. 

Rimangono anche a carico dell’Esperto le spese per il raggiungimento della sede di 

espletamento delle attività. Il conferimento dell’incarico sarà subordinato ad una richiesta di 

disponibilità all’esperto selezionato, che avverrà tramite posta elettronica.  

Saranno considerati rinunciatari coloro che, convocati dal Dirigente Scolastico, non si 

presenteranno nel giorno comunicato mediante mail istituzionale.  

L’Istituto si riserva di effettuare i controlli ex art. 71 L. 445/00, sulla veridicità delle 

dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, rese nella proposizione della candidatura, 

anche con richiesta all’interessato della relativa documentazione comprovante quanto 

dichiarato. Fermo restando quanto previsto dalle norme penali in caso di dichiarazione 

mendace, l’accertata non veridicità di quanto dichiarato dal candidato comporta l’immediata 

interruzione del rapporto con l’Istituto.  
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Gli incarichi saranno attribuiti anche in presenza di un solo curriculum pervenuto, purché 

pienamente corrispondente alle esigenze progettuali e ai criteri indicati per la valutazione, così 

come comunicato dalla nota prot. N. 2136/5 C17 a del 17 gennaio 2008 del M.P.I. L’esperto a 

cui verrà conferito l’incarico è tenuto al rispetto degli obblighi stabiliti dal D.P.R. n. 62 del 16 

aprile 2013, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, pena la risoluzione dell’incarico 

stesso.  

Per i materiali prodotti a seguito dell’espletamento dell’incarico si applicano le disposizioni di 

cui all’art. 11, L. n. 633 del 22 aprile 1941 “Protezione del diritto d'autore e di altri diritti 

connessi al suo esercizio” e le disposizioni relative al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in 

materia di protezione dei dati personali” per l’utilizzo degli stessi. 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Nell’istanza di partecipazione, gli interessati, ai sensi dell’art.13 del D.L.vo n. 196/03, 

dovranno dichiarare di esprimere il loro consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati 

personali conferiti, con particolare riguardo a quelli definiti “sensibili” dell’art.4, comma 1 

lettera d) del D.L.vo n. 196/03 per le finalità e durata necessaria per gli adempimenti connessi 

alla prestazione lavorativa richiesta. In mancanza della predetta dichiarazione, le istanze “non 

saranno trattate”. 

 

Pubblicizzazione dell’avviso 

 

Il presente bando viene pubblicizzato come segue: 

- pubblicazione sul sito web  

- Pubblicazione Albo pretorio; 

 

R.U.P. 

Ai sensi del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è  il Dirigente 

Scolastico Vincenzo Davide Cantarella. 

 

Disposizioni finali 

Per quanto non esplicitato nel presente atto, si rimanda alle norme vigenti in materia.  

 

ALLEGATI  

 

Allegato A: modulo istanza Esperti in regime di collaborazione plurima o esterni ; 

Allegato B: scheda autodichiarazione punteggi; 

Allegato C: articolazione  della proposta progettuale.  

               

      Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vincenzo Davide Cantarella 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

        dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 


